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BREVE MOTIVAZIONE 

Contesto – La proposta della Commissione 

La presente proposta di direttiva concernente la riduzione delle emissioni nazionali di 

determinati inquinanti atmosferici si propone di "rivedere e aggiornare le disposizioni [di cui 

alla direttiva 2001/81/CE] per tenere conto dei gravi rischi sanitari e degli impatti 

considerevoli sull'ambiente tuttora derivanti dall'inquinamento atmosferico nell'Unione, e per 

allineare la legislazione dell'Unione ai nuovi impegni internazionali a seguito della revisione 

del protocollo di Göteborg del 2012". Essa abroga e sostituisce la direttiva precedente.  

Le riduzioni dell'impatto stabilite figurano nella comunicazione "Un programma 'Aria pulita' 

per l'Europa"1. La Commissione afferma che i nuovi impegni di riduzione per il 2030 

contenuti nella proposta di direttiva consentiranno di attuare la riduzione degli impatti della 

qualità dell'aria entro il 2030 di cui alla suddetta comunicazione.  

La proposta stabilisce nuovi impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 

2020 e dal 2030 per quanto concerne SO2, NOx, COVNM, NH3, particolato fine (PM2,5) e 

metano (CH4), oltre ai livelli intermedi delle emissioni per il 2025. Inoltre, gli Stati membri 

dovranno ridurre nel 2025 le emissioni annue di questi inquinanti, portandole ai livelli stabiliti 

in base a una traiettoria lineare di riduzione, a meno che ciò non richieda misure che 

comportino costi sproporzionati.  

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi nazionali di controllo dell'inquinamento 

atmosferico e a precisare in che modo prevedono di rispettare gli impegni in materia di 

riduzione. In aggiunta, dovranno monitorare, ove possibile, gli impatti negativi 

dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi acquatici e terrestri. 

Posizione del relatore 

Il relatore nutre due forti preoccupazioni: 

1) l'inserimento di impegni in materia di riduzione delle emissioni di metano nella direttiva 

sui limiti nazionali di emissione (NEC) è problematico per il settore agricolo. Il metano è un 

gas a effetto serra (GES) già disciplinato dalla decisione sulla condivisione dello sforzo 

(decisione n. 406/2009/CE) nel quadro del pacchetto sul clima e l'energia dell'UE. Gli 

impegni in materia di riduzione delle emissioni di metano della direttiva NEC 

comporterebbero una regolamentazione eccessiva e limiterebbero la flessibilità accordata agli 

Stati membri dalla decisione sulla condivisione dello sforzo. A ciò va aggiunta la necessità di 

tenere conto anche del bilanciamento in materia di benessere animale. Per queste ragioni il 

relatore ha inserito un emendamento inteso a eliminare il metano dalla direttiva NEC.  

2) L'inserimento di impegni eccessivi in materia di riduzione delle emissioni di ammoniaca 

nella direttiva NEC è anch'esso problematico per il settore agricolo. Occorre ricordare che dal 

1990 le emissioni di ammoniaca nell'UE sono state ridotte di quasi il 30 %2. Nel determinare i 

                                                 
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Un programma 'Aria pulita' per 

l'Europa", COM(2013)918 
2 Vedasi la pubblicazione di Eurostat sui dati statistici riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca del 2013, 

pagg. 115-121. 
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limiti di emissione per l'ammoniaca è necessario prendere in considerazione gli sforzi 

compiuti in passato dagli Stati membri al fine di ridurre tali emissioni, in modo da tenere 

conto delle riduzioni delle emissioni e degli investimenti già effettuati ed evitare che gli Stati 

che per primi si sono impegnati in questo senso siano dissuasi dall'adottare misure aggiuntive. 

Gli impegni in materia di riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2030 di cui alla 

presente direttiva sono tuttavia eccessivi. 

Per questo motivo il relatore ha inserito un emendamento inteso a eliminare gli impegni di 

riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2030 dall'allegato II. Secondo il relatore, la 

Commissione potrebbe invece presentare una proposta contenente una revisione degli 

impegni in materia di riduzione delle emissioni di ammoniaca, tenendo conto di obiettivi 

raggiungibili per i vari Stati membri e di condizioni eque. 

Altre questioni 

 È opportuno riconoscere che il settore agricolo contribuisce alla fornitura di beni pubblici 

che vanno oltre la produzione di alimenti e che non hanno un valore diretto di mercato, 

come ad esempio l'ambiente e il clima.  

 È essenziale sottolineare l'esistenza di sinergie nel quadro legislativo europeo che 

disciplina la tutela dell'ambiente. Occorre prendere in considerazione le riduzioni di 

ammoniaca conseguite grazie a varie iniziative programmatiche dell'UE, come la direttiva 

sui nitrati e l'attuazione delle politiche nazionali volte a ridurre i depositi di ammoniaca 

nei siti di Natura 2000 di cui alla direttiva sugli uccelli e sugli habitat. 

 L'ammoniaca dovrebbe inoltre essere esclusa dagli obiettivi intermedi fissati per il 2025. 

Tali obiettivi impediscono la flessibilità delle misure che gli Stati membri stanno 

adottando e, oltre a ciò, sussiste una differenza in termini di prevedibilità per quanto 

riguarda il conseguimento degli obiettivi tra gli Stati membri e i settori. 

 Il relatore concorda sul fatto che sia necessario tenere conto delle conseguenze sulle 

imprese agricole di dimensioni piccole o molto piccole, ma ritiene che ciò non dovrebbe 

andare a discapito della garanzia di condizioni eque. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il settimo programma d’azione18 per 

l’ambiente conferma l’obiettivo a lungo 

termine dell’Unione per la politica in 

materia di qualità dell’aria, ossia ottenere 

livelli di qualità dell’aria che non 

comportino impatti negativi o rischi 

significativi per la salute umana e 

l’ambiente; a tal fine raccomanda il pieno 

rispetto della legislazione vigente 

nell’Unione in materia di qualità dell’aria, 

il conseguimento degli obiettivi e delle 

azioni strategiche post-2020, il 

rafforzamento dell’impegno nei settori in 

cui la popolazione e gli ecosistemi sono 

esposti a livelli elevati di inquinanti 

atmosferici e il rafforzamento delle 

sinergie tra la legislazione nel settore della 

qualità dell’aria e gli obiettivi che l’Unione 

si è prefissa, in particolare in materia di 

cambiamenti climatici e biodiversità. 

(2) Il settimo programma d’azione18 per 

l’ambiente conferma l’obiettivo a lungo 

termine dell’Unione per la politica in 

materia di qualità dell’aria, ossia ottenere 

livelli di qualità dell’aria che non 

comportino impatti negativi o rischi 

significativi per la salute umana e 

l’ambiente; a tal fine raccomanda il pieno 

rispetto della legislazione vigente 

nell’Unione in materia di qualità dell’aria, 

il conseguimento degli obiettivi e delle 

azioni strategiche post-2020, il 

rafforzamento dell’impegno nei settori in 

cui la popolazione e gli ecosistemi sono 

esposti a livelli elevati di inquinanti 

atmosferici e il rafforzamento delle 

sinergie tra la legislazione nel settore della 

qualità dell’aria e gli obiettivi che l’Unione 

si è prefissa, in particolare in materia di 

cambiamenti climatici e biodiversità. La 

nuova politica agricola comune (PAC) per 

il periodo 2014-2020 offre la possibilità 

agli Stati membri di contribuire alla 

qualità dell'aria con misure specifiche. La 

futura valutazione consentirà una 

migliore comprensione degli effetti di 

dette misure. 

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

Proposta di decisione del Parlamento 

europeo e del Consiglio su un programma 

generale di azione dell’Unione in materia 

di ambiente fino al 2020 “Vivere bene 

entro i limiti del nostro pianeta” 

COM(2012) 710 del 29.11.2012. 

Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 novembre 

2013, su un programma generale di azione 

dell'Unione in materia di ambiente fino al 

2020 " Vivere bene entro i limiti del nostro 

pianeta " (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 

171). 

Motivazione 

Il contributo dell'agricoltura alla qualità dell'aria tramite misure legate alla nuova PAC, in 

particolare nel contesto dell'economia verde, dovrebbe tenere in conto la valutazione 

dell'agricoltura sulla qualità dell'aria. 
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Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Per il 2020 e gli anni successivi, la 

versione rivista del protocollo di Göteborg 

accettata dal Consiglio con decisione 

[xxxx/xxxx/UE]20 stabilisce, per ogni 

parte, nuovi impegni di riduzione rispetto 

al 2005 (anno di riferimento) delle 

emissioni di SO2, NOx, NH3, COVNM e 

del particolato fine (PM2,5); promuove la 

riduzione delle emissioni di particolato 

carbonioso e raccomanda la rilevazione di 

informazioni sugli effetti nefasti delle 

concentrazioni e dei depositi di inquinanti 

atmosferici sulla salute umana e l'ambiente, 

nonché la partecipazione ai programmi 

incentrati sugli effetti nell'ambito della 

Convenzione LRTAP. 

(5) Per il 2020 e gli anni successivi, la 

versione rivista del protocollo di Göteborg 

accettata dal Consiglio con decisione 

[xxxx/xxxx/UE]20 stabilisce, per ogni 

parte, nuovi impegni di riduzione rispetto 

al 2005 (anno di riferimento) delle 

emissioni di SO2, NOx, NH3, COVNM e 

del particolato fine (PM2,5); promuove la 

riduzione delle emissioni di particolato 

carbonioso e raccomanda la rilevazione di 

informazioni sugli effetti nefasti delle 

concentrazioni e dei depositi di inquinanti 

atmosferici sulla salute umana e l'ambiente, 

nonché la partecipazione ai programmi 

incentrati sugli effetti nell'ambito della 

Convenzione LRTAP. Tuttavia, la ratifica 

della versione rivista del protocollo di 

Göteborg è ancora in corso in seno al 

Parlamento europeo, al Consiglio e a vari 

Stati membri. 

__________________ __________________ 

20 Decisione 2013/xxxx/UE del Consiglio 

relativa all'adesione della Comunità 

europea al protocollo del 1999 della 

convenzione del 1979 sull'inquinamento 

atmosferico transfrontaliero a grande 

distanza per la riduzione 

dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e 

dell'ozono troposferico. 

20 Decisione 2013/xxxx/UE del Consiglio 

relativa all'adesione della Comunità 

europea al protocollo del 1999 della 

convenzione del 1979 sull'inquinamento 

atmosferico transfrontaliero a grande 

distanza per la riduzione 

dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e 

dell'ozono troposferico. 

Motivazione 

La ratifica di un emendamento del protocollo di Göteborg è in corso in seno al Parlamento 

europeo, al Consiglio e a vari Stati membri. Il Parlamento funge da colegislatore su un piano 

di parità per quanto concerne le questioni soggette alla procedura legislativa ordinaria 

(OLP) e ha pertanto il diritto di modificare o respingere tutte le parti delle proposte della 

Commissione, ivi compresi gli elementi correlati a un'eventuale attuazione degli accordi 

internazionali, a cui il Parlamento deve concedere la propria approvazione. Il Parlamento 

deve essere a conoscenza inoltre dell'esatta maggioranza richiesta per proporre la ratifica. 
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Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Il settore agricolo partecipa alla 

fornitura di beni pubblici che vanno oltre 

la produzione di alimenti e che non hanno 

un valore diretto di mercato, quali gli 

obiettivi legati alla sfera ambientale e 

climatica. In tale ottica agli agricoltori 

spettano riconoscimenti e ricompense per 

il loro impegno nel concorrere a ridurre le 

emissioni di inquinanti ai sensi della 

presente direttiva. 

Motivazione 

Il contributo degli agricoltori alla conservazione di beni pubblici, come la qualità dell'aria, 

va riconosciuto e ricompensato, ad esempio con sistemi di certificazione 

 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 ter) I prati permanenti e temporanei in 

tutta l'Unione, gestiti dagli sforzi del 

settore agricolo e dal loro allevamento di 

animali da pascolo, svolgono un ruolo 

importante nella mitigazione del 

cambiamento climatico, considerato che 

rappresentano i principali fattori del 

sequestro del carbonio1 bis. 

 __________________ 

 1bis Cf. Conant, R.T. (2010). Challenges 

and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 
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mitigation. Integrated Crop Management, 

10, 20ff. (Relazione tecnica preparata per 

la Divisione FAO Produzione e protezione 

delle piante). 

Motivazione 

Le superfici erbose dell'Unione europea rappresentano un fattore chiave nella lotta al 

cambiamento climatico, dal momento che costituiscono la principale categoria di "pozzi di 

carbonio" sul territorio dell'Unione. 

 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 quater) Gli agricoltori e i terreni 

agricoli contribuiscono in gran parte al 

conseguimento degli obiettivi in materia 

di ambiente e qualità dell'aria 

nell'Unione. Gli agricoltori dovrebbero 

pertanto essere ricompensati nell'ambito 

della PAC per il loro impegno attuale e 

futuro al riguardo. 

Motivazione 

Il contributo dell'agricoltura al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e qualità 

dell'aria dovrebbe essere debitamente riconosciuto e ricompensato. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni 

stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 

e il 2030. Per garantire progressi concreti 

verso il conseguimento degli impegni per il 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni 

stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 

e il 2030. Per garantire progressi concreti 

verso il conseguimento degli impegni per il 
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2030, gli Stati membri dovrebbero 

conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle 

emissioni fissati sulla base di una 

traiettoria lineare tra i loro livelli di 

emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli 

impegni di riduzione delle emissioni per il 

2030, a meno che ciò comporti costi 

sproporzionati. Qualora non sia possibile 

limitare le emissioni del 2025, è 

auspicabile che gli Stati membri ne 

spieghino le ragioni nelle relazioni previste 

dalla presente direttiva. 

2030, gli Stati membri dovrebbero, se del 

caso, conseguire nel 2025 i livelli 

intermedi delle emissioni fissati sulla base 

di una traiettoria lineare tra i loro livelli di 

emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli 

impegni di riduzione delle emissioni per il 

2030, a meno che ciò comporti costi 

sproporzionati. Qualora non sia possibile 

limitare le emissioni del 2025, è 

auspicabile che gli Stati membri ne 

spieghino le ragioni nelle relazioni previste 

dalla presente direttiva. 

Motivazione 

L'emendamento tiene in conto un emendamento inteso a sopprimere gli impegni di riduzione 

delle emissioni di ammoniaca dalle disposizioni sui livelli intermedi di emissione. Inoltre, non 

si prevede che la riduzione delle emissioni di ammoniaca sia lineare in termini temporali. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (9 bis) Dal 1990 le emissioni di NH3 

nell'Unione sono state ridotte di almeno il 

30%1 bis. Pertanto, al momento di stabilire 

i limiti delle emissioni di NH3 è opportuno 

riconoscere gli sforzi compiuti in 

precedenza dai singoli Stati membri e dal 

settore agricolo nell'Unione in generale 

per ridurre l'NH3 nel settore agricolo. 

Occorre altresì tenere in conto il 

bilanciamento in materia di benessere 

animale, per esempio pascolo e stalle in 

libertà che, sebbene comportino maggiori 

emissioni rispetto alle stalle chiuse, 

garantiscono standard più elevati di 

benessere animale.  

 ______________ 

 1 a Cf. Eurostat (2013). Dati statistici riguardanti 

l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Edizione 

2013. Luxembourg: Publications Office of the 



 

PE551.862v02-00 10/39 AD\1062939IT.doc 

IT 

European Union, 119. 

Motivazione 

La situazione di riferimento dell'agricoltura non parte da zero. In ogni futura politica sulla 

qualità dell'aria le riduzioni già ora conseguite dagli agricoltori (e a carico del settore) 

vanno riconosciute al fine di non scoraggiare fin dall'inizio ulteriori azioni. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (9 ter) Al fine di assicurare condizioni di 

parità nell'intera Unione, nel contesto dei 

programmi nazionali di controllo occorre 

tenere in conto le riduzioni della 

emissioni atmosferiche di NH3 conseguite 

con diverse misure politiche dell'Unione 

quali la direttiva del Consiglio 

91/676/CEE1 bis e l'attuazione di politiche 

nazionali per ridurre i depositi di NH3 

nelle zone di Natura 2000 di cui alla 

direttiva del Consiglio 92/43/CEE1 ter. 

 ___________________ 

 1bis Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, 

del 12 dicembre 1991, relativa alla 

protezione delle acque dell'inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti 

agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 

1).  

 1ter Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 

21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche (GU L 59 del 8.3.1996, pag.63). 

Motivazione 

Ai fini di una migliore qualità della legislazione, occorre evidenziare le sinergie esistenti nel 

contesto legislativo dell'Unione che disciplina la protezione dell'ambiente. 
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Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per promuovere la realizzazione dei 

loro impegni nazionali di riduzione e dei 

livelli intermedi delle emissioni all'insegna 

dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli 

Stati membri siano autorizzati a tenere 

conto delle riduzioni di emissioni del 

traffico marittimo internazionale, se le 

emissioni di questo settore sono inferiori ai 

livelli che risulterebbero dal rispetto delle 

regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi 

compresi i limiti concernenti il tenore di 

zolfo dei combustibili stabilito dalla 

direttiva 1999/32/CE del Consiglio21. È 

auspicabile che gli Stati membri possano 

rispettare congiuntamente i loro impegni 

e i livelli intermedi delle emissioni relativi 

al metano (CH4), ricorrendo a tal fine alla 

decisione n. 406/2009/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio.22 Ai fini della 

verifica del rispetto dei loro limiti nazionali 

di emissione, dei loro obiettivi di riduzione 

delle emissioni e dei livelli intermedi delle 

emissioni, gli Stati membri potrebbero 

adeguare i loro inventari nazionali delle 

emissioni alla luce del miglioramento delle 

conoscenze scientifiche e delle 

metodologie relative alle emissioni. 

Qualora le condizioni stabilite nella 

presente direttiva non fossero soddisfatte, 

la Commissione potrebbe opporsi all’uso di 

questi meccanismi di flessibilità. 

(11) Per promuovere la realizzazione dei 

loro impegni nazionali di riduzione e dei 

livelli intermedi delle emissioni all'insegna 

dell'efficacia dei costi, è opportuno che gli 

Stati membri siano autorizzati a tenere 

conto delle riduzioni di emissioni del 

traffico marittimo internazionale, se le 

emissioni di questo settore sono inferiori ai 

livelli che risulterebbero dal rispetto delle 

regole stabilite dal diritto dell'Unione, ivi 

compresi i limiti concernenti il tenore di 

zolfo dei combustibili stabilito dalla 

direttiva 1999/32/CE del Consiglio21. Ai 

fini della verifica del rispetto dei loro limiti 

nazionali di emissione, dei loro obiettivi di 

riduzione delle emissioni e dei livelli 

intermedi delle emissioni, gli Stati membri 

potrebbero adeguare i loro inventari 

nazionali delle emissioni alla luce del 

miglioramento delle conoscenze 

scientifiche e delle metodologie relative 

alle emissioni. Qualora le condizioni 

stabilite nella presente direttiva non fossero 

soddisfatte, la Commissione potrebbe 

opporsi all’uso di questi meccanismi di 

flessibilità. 

_______________________ _____________________ 

21 Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 

26 aprile 1999, relativa alla riduzione del 

tenore di zolfo di alcuni combustibili 

liquidi e che modifica la direttiva 

93/12/CEE (GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 

13). 

21 Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 

26 aprile 1999, relativa alla riduzione del 

tenore di zolfo di alcuni combustibili 

liquidi e che modifica la direttiva 

93/12/CEE (GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 

13). 
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22 Decisione n. 406/2009/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 aprile 2009, concernente gli sforzi 

degli Stati membri per ridurre le emissioni 

dei gas a effetto serra al fine di adempiere 

agli impegni della Comunità in materia di 

riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra entro il 2020 (GU L 140 del 

5.6.2009, pag. 136). 

 

Motivazione 

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la 

flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva, dato che il metano 

è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte dalla decisione 406/2009/CE nel 

quadro della politica energetica e climatica europea. Inoltre, le misure per ridurre 

ulteriormente l'emissione di metano avrebbe effetti sul benessere animale. 

 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell’inquinamento atmosferico nazionale. 

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero 

tenere conto della necessità di ridurre le 

emissioni in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell’inquinamento atmosferico nazionale 

che tenga conto delle diverse emissioni 

antropogeniche che contribuiscono 

all'aumento di gas ad effetto serra, 

distinguendo fra emissioni industriali ed 

emissioni agricole. A tal fine, gli Stati 

membri dovrebbero tenere conto della 

necessità di ridurre le emissioni in aree e 

agglomerazioni in cui le concentrazioni di 

inquinanti atmosferici sono molto elevate 

e/o in quelle che contribuiscono 

notevolmente all’inquinamento 

atmosferico in altre aree e agglomerazioni, 
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dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio.23 

anche in paesi vicini. A tal fine, è 

opportuno che i programmi di controllo 

dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio.23 

__________________ __________________ 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

 

 

Emendamento  11 

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 applicabili al settore 

agricolo. Tali misure dovrebbero essere 

efficaci rispetto ai costi e basarsi su dati 

ottenuti scientificamente e conclusioni 

scientifiche tenendo conto nel contempo 

delle precedenti misure già attuate dagli 

Stati membri. Per ridurre tali emissioni 

resta auspicabile l'elaborazione di 

orientamenti su buone prassi agricole in 

materia di uso di NH3, da scambiare a 

livello di Unione. 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. 
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Motivazione 

Le emissioni di ammoniaca nel settore agricolo dipendono da processi biologici. Pertanto 

dette emissioni non sono completamente eliminabili. Strategie su basi scientifiche per ridurre 

ulteriormente tali emissioni restano di estrema rilevanza. Sono disponibili diversi approcci 

per ridurre le emissioni di ammoniaca nel settore agricolo. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Al fine di valutare l’efficacia degli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni stabiliti nella presente direttiva, è 

auspicabile che gli Stati membri 

controllino anche, ove possibile, gli effetti 

di tali riduzioni sugli ecosistemi terrestri e 

acquatici conformemente alle linee guida 

stabilite a livello internazionale e 

riferiscano in merito a questi effetti. 

 

(18) Al fine di valutare l’efficacia degli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni stabiliti nella presente direttiva, è 

auspicabile che gli Stati membri 

controllino anche, ove applicabile e 

possibile, gli effetti di tali riduzioni sugli 

ecosistemi terrestri e acquatici 

conformemente alle linee guida stabilite a 

livello internazionale e riferiscano in 

merito a questi effetti. 

Motivazione 

Nel contesto di una migliore legislazione risulta necessaria la coerenza nel quadro legislativo 

europeo in materia di protezione dell'ambiente, ove sia applicabile e possibile. 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all’articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea 

riguardo alle modifiche degli orientamenti 

in materia di trasmissione delle 

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all’articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea 

riguardo alle modifiche degli orientamenti 

in materia di trasmissione delle 
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informazioni di cui all’allegato I, 

all’allegato III, parte 1, e agli allegati IV e 

V per adeguarli al progresso tecnico. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell’elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

informazioni di cui all’allegato I, 

all’allegato III, parte 1, e agli allegati IV e 

V per adeguarli al progresso tecnico. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, segnatamente a 

livello di esperti e rappresentanti di diversi 

settori e gruppi sociali. Nella preparazione 

e nell’elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Oggetto Obiettivo della direttiva 

La presente direttiva istituisce, per gli Stati 

membri, limiti per le emissioni 

atmosferiche degli inquinanti ad effetto 

acidificante ed eutrofizzante, dei 
precursori dell’ozono, del particolato 

primario e dei precursori del particolato 

secondario e di altri inquinanti atmosferici 

e impone l’elaborazione, l’adozione e 

l’attuazione di programmi nazionali di 

controllo dell’inquinamento atmosferico e 

il monitoraggio e la comunicazione in 

merito a tali inquinanti e ai loro effetti. 

La presente direttiva intende limitare le 

emissioni di inquinanti atmosferici nocivi, 

acidificanti, eutrofizzanti e taluni 

precursori dell'ozono atmosferico, del 

particolato primario e dei precursori del 

particolato secondario e di altri inquinanti 

atmosferici al fine di proteggere 

efficacemente la salute umana e 

l'ambiente nell'Unione contro i rischi di 

effetti nocivi derivanti dagli inquinanti 

atmosferici, conseguendo l'obiettivo a 

lungo termine di non superare gli 

orientamenti dell'Organizzazione 

mondiale della sanità in materia di 

qualità dell'aria né superare i carichi e i 

livelli critici per la protezione 

dell'ambiente, stabilendo impegni 

nazionali vincolanti di riduzione delle 

emissioni per il 2020 e il 2030. Pertanto si 

impone l’elaborazione, l’adozione e 

l’attuazione di programmi nazionali di 

controllo dell’inquinamento atmosferico e 

il monitoraggio e la comunicazione in 
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merito a tali inquinanti e ai loro effetti. 

Motivazione 

La proposta non descrive l'obiettivo della direttiva, ossia che corrisponde all'articolo 1 della 

vigente direttiva sui limiti nazionali di emissione (2001/81/CE). Sebbene l'obiettivo sia citato 

al considerando 7 della premessa della proposta, è opportuno formularlo altresì nel testo 

legalmente vincolante. L'obiettivo proposto nel presente emendamento è coerente con quello 

già adottato dall'UE nella vigente direttiva sui limiti nazionali di emissione e nel settimo 

programma d'azione per l'ambiente. 

 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. "precursori dell'ozono": ossidi di azoto, 

composti organici volatili non metanici, 

metano e monossido di carbonio; 

2. "precursori dell'ozono": ossidi di azoto e 

composti organici volatili non metanici; 

Motivazione 

In conformità degli emendamenti 9, 19, 20 del relatore e del precedente emendamento 

dell'articolo 1, il limite di emissione del metano è soppresso dalla proposta. Di conseguenza, 

è opportuno non mantenere nel presente paragrafo il metano e, parimenti, il monossido di 

carbonio (non trattato nella presente proposta). 

 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis. "politiche dell'UE in materia di 

inquinamento atmosferico alla fonte": 

regolamenti o direttive che, 

indipendentemente dagli obblighi di cui a 

detti regolamenti o direttive, hanno 

l'obiettivo, in parte o meno, di ridurre le 

emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi 

di azoto (NOx), composti organici volatili 
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non metanici (COVNM), ammoniaca 

(NH3), particolato (PM2,5) e metano 

(CH4), adottando misure di riduzione alla 

fonte, incluse almeno, ma non 

esclusivamente, le riduzioni di emissioni 

realizzate con: 

 - direttiva 94/63/CE1 bis; 

 - direttiva 97/68/CE1ter; 

 - direttiva 98/70/CE 1 quater; 

 - direttiva 1999/32/CE1 quinquies; 

 - direttiva 2009/126/CE1 sexies; 

 - direttiva 2004/42/CE1 septies; 

 - direttiva 2007/46/CE1 octies, compresi 

regolamento (CE) n. 715/20071 nonies, 

regolamento (CE) n. 79/2009 1 decies, 

regolamento (CE) n. 595/2009  undecies e 

regolamento (CE) n. 661/20091 duodecies; 

 - direttiva 2010/75/EU1 terdecies; 

 - regolamento (EU) n. 167/20131 quaterdecies; 

 - regolamento (EU) n. 168/20131 

quinquiesdecies; 

 - direttiva 2014/94/EU1 sexiesdecies; 

 _______________________ 

 1 bis Direttiva 94/63/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 

1994, sul controllo delle emissioni di 

composti organici volatili (COV) derivanti 

dal deposito della benzina e dalla sua 

distribuzione dai terminali alle stazioni di 

servizio (GU L 365 del 31.12.1994, 

pag. 24). 

 1 ter Direttiva 97/68/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

1997, concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative ai 

provvedimenti da adottare contro 

l'emissione di inquinanti gassosi e 

particolato inquinante prodotti dai motori 

a combustione interna destinati 

all'installazione su macchine mobili non 

stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). 
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 1 quater  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 (GU L 350 del 28.12.1998, 

pag. 58). 

 1 quinquies Direttiva 1999/32/CE del 

Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla 

riduzione del tenore di zolfo di alcuni 

combustibili liquidi e che modifica la 

direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell ' 

11.5.1999, pag. 13). 

 1 sexies Direttiva 2009/126/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, relativa alla fase II del 

recupero di vapori di benzina durante il 

rifornimento dei veicoli a motore nelle 

stazioni di servizio (GU L 285, del 

31.10.2009, pag. 36). 

 1 septies Direttiva 2004/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 aprile 2004, relativa alla limitazione 

delle emissioni di composti organici 

volatili dovute all'uso di solventi organici 

in talune pitture e vernici e in taluni 

prodotti per carrozzeria e recante 

modifica della direttiva 1999/13/CE (GU 

L 143 del 30.4.2004, pag. 87). 

 1 octies Direttiva 2007/46/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 

settembre 2007, che istituisce un quadro 

per l'omologazione dei veicoli a motore e 

dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, 

componenti ed entità tecniche destinati a 

tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 

del 9.10.2007, pag. 1). 

 1 nonies Regolamento (CE) n. 715/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

20 giugno 2007, relativo all'omologazione 

dei veicoli a motore riguardo alle 

emissioni dai veicoli passeggeri e 

commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e 

all'ottenimento di informazioni sulla 

riparazione e la manutenzione del veicolo 
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(GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1). 

 1 decies Regolamento (CE) n. 79/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

14 gennaio 2009, relativo 

all'omologazione di veicoli a motore 

alimentati a idrogeno e che modifica la 

direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 

4.2.2009, pag. 32). 

 1 undecies Regolamento (CE) n. 595/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 giugno 2009, relativo all'omologazione 

dei veicoli a motore e dei motori riguardo 

alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) 

e all'accesso alle informazioni relative 

alla riparazione e alla manutenzione del 

veicolo e che modifica il regolamento 

(CE) n. 715/2007 e la direttiva 

2007/46/CE e che abroga le direttive 

80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE 

(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1). 

 1 duodecies Regolamento (CE) n. 661/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 13 luglio 2009, sui requisiti 

dell'omologazione per la sicurezza 

generale dei veicoli a motore, dei loro 

rimorchi e sistemi, componenti ed entità 

tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 

31.7.2009, pag. 1). 

 1 terdecies 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); 

 1 quaterdecies Regolamento (UE) n. 167/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 5 febbraio 2013, relativo 

all'omologazione e alla vigilanza del 

mercato dei veicoli agricoli e forestali 

(GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1). 

 1 quinquiesdecies Regolamento (UE) 

n. 168/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15.01.13, relativo 

all'omologazione e alla vigilanza del 

mercato dei veicoli a motore a due o tre 
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ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 

2.3.2013, pag. 52). 

 1 sexiesdecies Direttiva 2014/94/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

22 ottobre 2014, sulla realizzazione di 

un'infrastruttura per i combustibili 

alternativi (GU L 307, del 28.10.2014, 

pag. 1). 

 

 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 12 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 ter. "carico critico": stima quantitativa 

dell'esposizione a uno o più inquinanti al 

di sotto della quale non si verificano, in 

base alle attuali conoscenze, effetti nocivi 

significativi su specifici elementi sensibili 

dell'ambiente; 

Motivazione 

La definizione di "carico critico" è collegata ai testi nei nuovi articoli proposti relativi a 

"Oggetto" e "Riesame". È tratta da "Articolo 3: Definizioni" della vigente direttiva sui limiti 

nazionali di emissione (2001/81/CE) e del protocollo di Göteborg del 2012 della convenzione 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. 

 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 12 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 quater. "livello critico": 

concentrazione di inquinanti 

nell'atmosfera o flussi di recettori al di 

sopra della quale possono verificarsi, in 

base alle attuali conoscenze, effetti nocivi 

diretti su recettori quali esseri umani, 
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piante, ecosistemi o materiali; 

Motivazione 

La definizione di "livello critico" è collegata ai testi nei nuovi articoli proposti relativi a 

"Oggetto" e "Riesame". È tratta da "Articolo 3: Definizioni" della vigente direttiva sui limiti 

nazionali di emissione (2001/81/CE) e del protocollo di Göteborg del 2012 della convenzione 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. 

 

 

 

Emendamento  19 

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 (COVNM), 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. 

Motivazione 

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la 

flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva, dato che il metano 

è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte dalla decisione 406/2009/CE nel 

quadro della politica energetica e climatica europea. Inoltre, le misure per ridurre 

ulteriormente l'emissione di metano avrebbe effetti sul benessere animale. 

 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati 

membri adottano tutte le misure 

necessarie che non comportino costi 

sproporzionati per limitare nel 2025 le loro 

emissioni antropogeniche di SO2, NOx, 

COVMC, NH3, PM2,5 e CH4. I livelli di 

queste emissioni saranno fissati sulla base 

dei combustibili venduti, secondo una 

traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i 

loro livelli di emissione per il 2020 e i 

livelli di emissione definiti dagli impegni 

nazionali di riduzione delle emissioni per il 

2030. 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati 

membri possono adottare misure che non 

comportino costi sproporzionati per 

limitare nel 2025 le loro emissioni 

antropogeniche di SO2, NOx, COVNM e 

PM2,5. I livelli di queste emissioni saranno 

fissati sulla base dei combustibili venduti, 

secondo una traiettoria di riduzione 

stabilita tra i loro livelli di emissione per il 

2020 e i livelli di emissione definiti dagli 

[impegni] nazionali di riduzione delle 

emissioni per il 2030. 

Motivazione 

Pertanto, al momento di stabilire le soglie delle emissioni di NH3 occorre riconoscere gli 

sforzi realizzati in precedenza dagli Stati membri per ridurre l'NH3 nel settore agricolo. 

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la 

flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva, dato che il metano 

è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte da detta decisione. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

soppresso 

Motivazione 

L'introduzione degli impegni di riduzione per il 2025 rappresenta un altro onere 

amministrativo ed economico per operatori e amministrazioni. Questo tipo di obiettivi non 

deve essere obbligatorio, bensì puramente indicativo per gli Stati membri per aiutarli nel 

processo di pianificazione. Inoltre, una riduzione lineare non può essere conseguita a causa 

delle variazioni delle emissioni per settori o emissioni nazionali, nonché delle modifiche 
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dovute all'aggiornamento degli inventari per l'anno di riferimento. 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Qualora detti motivi, secondo lo Stato 

membro interessato, consistano nel 

mancato conseguimento delle riduzioni 

delle emissioni previste, o che avrebbero 

dovuto essere conseguite ai sensi del 

paragrafo 1 o 2, mediante l'attuazione 

della politica dell'Unione in materia di 

inquinamento atmosferico basato sulle 

fonti, la Commissione, entro un anno 

dalla presentazione della relazione da 

parte dello Stato membro, presenta una 

proposta per adattare gli impegni 

nazionali di riduzione delle emissioni, 

indicati all'allegato II. 

 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) emissioni enteriche di metano, 

prodotte naturalmente dall'allevamento di 

ruminanti; 

 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova) 



 

PE551.862v02-00 24/39 AD\1062939IT.doc 

IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d ter) emissioni prodotte da aziende 

agricole situate nelle zone svantaggiate 

montane e ultraperiferiche di cui al 

regolamento (UE) n. 1305/20131 bis; 

 _______________ 

 1 bis Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 

347 del 20.12.2013, pag. 487). 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  3 bis. Entro il 31 dicembre 2016 la 

Commissione presenta una proposta con 

impegni riveduti di riduzione di NH3. A 

tal fine la Commissione 

 (a) predispone condizioni di parità 

nell'Unione; 

 (b) provvede a un'ulteriore convergenza 

dei livelli di riduzione all'interno 

dell'Unione. 

Motivazione 

Pertanto, al momento di stabilire le soglie delle emissioni di NH3 vanno occorre riconoscere 

gli sforzi realizzati dal 1990 in poi dagli Stati membri per ridurre l'NH3 nel settore agricolo. 

Occorre inoltre conseguire condizioni di parità e un'ulteriore convergenza dei livelli di 

riduzione nell'Unione. 

 

 



 

AD\1062939IT.doc 25/39 PE551.862v02-00 

 IT 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di rispettare i livelli intermedi 

delle emissioni stabiliti per il 2025 ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 2, e gli impegni 

nazionali di riduzione delle emissioni, 

indicati all'allegato II, applicabili a partire 

dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il PM2,5, gli 

Stati membri possono dedurre le riduzioni 

delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 

ottenute nel settore del traffico marittimo 

internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 

e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso 

dello stesso anno, purché siano soddisfatte 

le condizioni seguenti: 

 

1. Al fine di rispettare gli impegni 

nazionali di riduzione delle emissioni, 

indicati all'allegato II, applicabili a partire 

dal 2030 per i NOx, l'SO2 e il PM2,5, gli 

Stati membri possono dedurre le riduzioni 

delle emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 

ottenute nel settore del traffico marittimo 

internazionale dalle emissioni di NOx, SO2 

e PM2,5 provenienti da altre fonti nel corso 

dello stesso anno, purché siano soddisfatte 

le condizioni seguenti: 

Motivazione 

Modifica conforme alla modifica proposta all'articolo 4, paragrafo 2. 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri possono attuare 

congiuntamente i loro impegni di 

riduzione delle emissioni di metano e i 

livelli intermedi delle emissioni di cui 

all’allegato II, a condizione di soddisfare 

le condizioni seguenti;  

soppresso 

(a) rispettano tutte le prescrizioni 

applicabili e le modalità stabilite ai sensi 

della legislazione dell’Unione, ivi 

compresa la decisione n. 406/2009/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

(b) hanno adottato e attuato disposizioni  



 

PE551.862v02-00 26/39 AD\1062939IT.doc 

IT 

efficaci per garantire il corretto 

funzionamento dell’attuazione congiunta. 

Motivazione 

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la 

flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva, dato che il metano 

è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte dalla decisione 406/2009/CE nel 

quadro della politica energetica e climatica europea. Inoltre, le misure per ridurre 

ulteriormente l'emissione di metano avrebbe effetti sul benessere animale. 

 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri che intendono 

applicare i paragrafi 1, 2 e 3 ne informano 

la Commissione entro il 30 settembre 

dell’anno che precede l’anno della 

comunicazione in questione, precisando gli 

inquinanti e i settori interessati, nonché, se 

disponibile, la portata dell’impatto sugli 

inventari nazionali delle emissioni. 

4. Gli Stati membri che intendono 

applicare i paragrafi 1 e 3 ne informano la 

Commissione entro il 30 settembre 

dell’anno che precede l’anno della 

comunicazione in questione, precisando gli 

inquinanti e i settori interessati, nonché, se 

disponibile, la portata dell’impatto sugli 

inventari nazionali delle emissioni. 

Motivazione 

Modifica coerente con la soppressione del paragrafo 2 del presente articolo. 

 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se la Commissione non solleva obiezioni 

entro nove mesi a decorrere dalla data di 

ricezione della relazione di cui 

all’articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato 

membro interessato considera che l’uso 

Se la Commissione non solleva obiezioni 

entro nove mesi a decorrere dalla data di 

ricezione della relazione di cui 

all’articolo 7, paragrafi 4, 5 e 6, lo Stato 

membro interessato considera che l’uso 
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della flessibilità applicata sia stato 

accettato e sia valido per tale anno. Se 

ritiene che l’uso di un meccanismo di 

flessibilità non sia conforme alle 

disposizioni e ai criteri applicabili, la 

Commissione adotta una decisione e 

informa gli Stati membri che non può 

accettare il meccanismo di flessibilità in 

questione. 

della flessibilità applicata sia stato 

accettato e sia valido per tale anno. Se 

ritiene che l'uso di un meccanismo di 

flessibilità non sia conforme alle 

disposizioni e ai criteri applicabili, la 

Commissione adotta una decisione e 

informa gli Stati membri che non può 

accettare il meccanismo di flessibilità in 

questione e le motivazioni della sua 

decisione. 

Motivazione 

La Commissione deve fornire agli Stati membri la motivazione del rifiuto dell'uso di un 

meccanismo di flessibilità. Ciò consentirà agli Stati membri di migliorare l'uso del 

meccanismo di flessibilità. 

 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri elaborano e adottano 

un programma nazionale di controllo 

dell’inquinamento atmosferico in 

conformità dell’allegato III, parte 2, al fine 

di limitare le loro emissioni antropiche 

annue a norma dell’articolo 4. 

1. Gli Stati membri elaborano e adottano 

un programma nazionale di controllo 

dell'inquinamento atmosferico in 

conformità dell'allegato III, parte 2, al fine 

di limitare le loro emissioni antropiche 

annue a norma dell'articolo 4, in modo da 

non superare i livelli critici che 

danneggiano la salute pubblica e 

l'ambiente, nel rispetto degli orientamenti 

dell'Organizzazione mondiale della sanità 

in materia di qualità dell'aria, e non 

superando i carichi e i livelli critici fissati 

dalla Convenzione LRTAP. 

 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

9. Mediante atti di esecuzione, la 

Commissione può altresì specificare il 

formato dei programmi nazionali di 

controllo dell’inquinamento atmosferico e 

fornire le informazioni necessarie. Tali atti 

di esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di esame di cui all’articolo 14. 

9. Mediante atti di esecuzione, la 

Commissione altresì specifica il formato 

dei programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento atmosferico e fornire le 

informazioni necessarie. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura di esame di cui all’articolo 14. 

Motivazione 

Al fine di garantire un formato armonizzato dei programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento atmosferico, è necessario un atto di esecuzione. 

 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri che optano per i 

meccanismi di flessibilità di cui 

all’articolo 5, paragrafo 2, trasmettono 

una relazione separata per consentire alla 

Commissione di esaminare e valutare se 

sono state soddisfatte le prescrizioni di 

tale disposizione. 

soppresso 

Motivazione 

Modifica conseguente della soppressione dell'articolo 5, paragrafo 2. 

 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari 

delle emissioni, compresi gli inventari 

7. Gli Stati membri elaborano gli inventari 

delle emissioni, compresi, se del caso, gli 
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adattati delle emissioni, le proiezioni delle 

emissioni e la relazione d’inventario in 

conformità dell’allegato IV. 

inventari adattati delle emissioni, le 

proiezioni delle emissioni e la relazione 

d'inventario in conformità dell'allegato IV. 

Motivazione 

Gli inventari adattati delle emissioni sono elaborati solo nel caso in cui gli Stati membri 

optino per la flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3. 

 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri comunicano le loro 

emissioni e proiezioni nazionali per il CH4 

conformemente al regolamento (UE) n. 

525/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio31. 

soppresso 

__________________  

31 Regolamento (UE) n. 525/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 maggio 2013, relativo a un 

meccanismo di monitoraggio e 

comunicazione delle emissioni di gas a 

effetto serra e di comunicazione di altre 

informazioni in materia di cambiamenti 

climatici a livello nazionale e dell’Unione 

europea e che abroga la decisione n. 

280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, 

pag. 13). 

 

Motivazione 

Le emissioni di CH4 sono già disciplinate dalla legislazione in materia di cambiamento 

climatico e pertanto non è necessario inserire nella presente direttiva disposizioni aggiuntive. 

 

 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 
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Articolo 10 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 

possono contenere la valutazione 

dell’impatto ambientale e socioeconomico 

della presente direttiva. 

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 

possono contenere la valutazione 

dell'impatto ambientale e contengono una 

valutazione esaustiva dell'impatto 

socioeconomico della presente direttiva. 

Motivazione 

L'impatto socioeconomico della proposta e della direttiva non deve essere facoltativo nelle 

relazioni della Commissione menzionate, ma una parte obbligatoria delle stesse. 

 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione mette a 

disposizione del pubblico tali relazioni. 

 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 10 bis 

 Riesame 

 La Commissione riesamina i limiti 

nazionali di emissione fissati nella 

presente direttiva congiuntamente a un 

riesame dei limiti stabiliti dalla direttiva 

sugli impianti di combustione medi 

(UE/2015XXX), nonché degli obiettivi in 

materia di clima ed energia per il 2030. 
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Motivazione 

È importante ottenere una visione globale delle sinergie tra le normative in materia di clima 

e qualità dell'aria, sia dei possibili effetti positivi come l'efficacia dei costi che del rischio di 

eventuali effetti negativi come il rischio della doppia regolamentazione. Il riesame della 

presente direttiva deve essere pertanto effettuato congiuntamente ai riesami di altre pertinenti 

normative in materia di clima e qualità dell'aria. 

 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L’Unione e gli Stati membri, secondo il 

caso, perseguono la cooperazione bilaterale 

e multilaterale con i paesi terzi e il 

coordinamento all’interno delle pertinenti 

organizzazioni internazionali, tra cui il 

programma delle Nazioni Unite per 

l’ambiente (UNEP), la Commissione 

economica delle Nazioni Unite per 

l’Europa (UNECE), l’Organizzazione 

marittima internazionale (OMI) e 

l’Organizzazione internazionale 

dell’aviazione civile (ICAO), anche 

attraverso lo scambio di informazioni in 

materia di ricerca e sviluppo tecnico e 

scientifico, con l’obiettivo di migliorare le 

basi su cui si fondano le riduzioni delle 

emissioni. 

L'Unione e gli Stati membri, secondo il 

caso, perseguono la cooperazione bilaterale 

e multilaterale con i paesi terzi e il 

coordinamento all'interno delle pertinenti 

organizzazioni internazionali, tra cui il 

programma delle Nazioni Unite per 

l'ambiente (UNEP), la Commissione 

economica delle Nazioni Unite per 

l'Europa (UNECE), l'Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l'alimentazione e 

l'agricoltura (FAO), l'Organizzazione 

marittima internazionale (OMI) e 

l'Organizzazione internazionale 

dell'aviazione civile (ICAO), anche 

attraverso lo scambio di informazioni in 

materia di ricerca e sviluppo tecnico e 

scientifico, con l'obiettivo di migliorare le 

basi su cui si fondano le riduzioni delle 

emissioni. 

Motivazione 

Considerati gli aspetti agricoli e geopolitici della sicurezza alimentare di alcune misure 

contemplate nella presente proposta, il coordinamento e la cooperazione con la FAO è 

adeguato e pertinente. 
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Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Allegato I – tabella A – riga 3 

 

 

Testo della Commissione 

Emissioni nazionali 

totali per categoria di 

fondi 

CH4 Comunicazione 

annuale, dal 2005 

all'anno di 

comunicazione 

meno 2 (X-2) 

15/02**** 

_________________ 

**** In caso di errore, i dati devono essere ritrasmessi entro un termine massimo di 4 

settimane con una chiara spiegazione delle modifiche apportate 

 

Emendamento 

soppresso 

Motivazione 

Il pacchetto dell'UE sul cambiamento climatico, la decisione 406/2009/CE, comprende anche 

le emissioni di metano. Dato che le fonti delle emissioni di metano sono assai diverse nei 

singoli Stati membri, misure specifiche di riduzione dipenderanno notevolmente dai piani 

d'azione nazionali in materia di clima ed energia e non dovrebbero rientrare anche nella 

direttiva NEC. 

 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Allegato I – tabella C – riga 4 

 

 

Testo della Commissione 

Proiezioni delle 

emissioni, per fonte di 

categoria aggregata  

CH4 Dichiarazione 

biennale, per ogni 

anno da anno X al 

2030 e, se possibile, 

2040 e 2050 

15/03 

 

Emendamento 
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soppresso 

 

Motivazione 

Il pacchetto dell'UE sul cambiamento climatico, la decisione 406/2009/CE, comprende anche 

le emissioni di metano. Dato che le fonti delle emissioni di metano sono assai diverse nei 

singoli Stati membri, misure specifiche di riduzione dipenderanno notevolmente dai piani 

d'azione nazionali in materia di clima ed energia e non dovrebbero rientrare anche nella 

direttiva NEC. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Allegato II – tabella b – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Impegni di riduzione delle emissioni di 

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

e metano (CH4). Combustibili venduti, 

anno di riferimento 2005. 

Impegni di riduzione delle emissioni di 

ammoniaca (NH3) e particolato fine 

(PM2,5). Combustibili venduti, anno di 

riferimento 2005. 

Motivazione 

Il pacchetto dell'UE sul cambiamento climatico, la decisione 406/2009/CE, comprende anche 

le emissioni di metano. Dato che le fonti delle emissioni di metano sono assai diverse nei 

singoli Stati membri, misure specifiche di riduzione dipenderanno notevolmente dai piani 

d'azione nazionali in materia di clima ed energia e non dovrebbero rientrare anche nella 

direttiva NEC. 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Allegato II – tabella b – colonna 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per qualsiasi anno a partire dal 2030 soppresso 

[...]  

Motivazione 

Dal 1990 le emissioni di NH3 nell'Unione sono state ridotte di almeno il 30%. Pertanto, al 
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momento di stabilire le soglie delle emissioni di NH3 vanno occorre riconoscere gli sforzi 

realizzati in precedenza dagli Stati membri per ridurre l'NH3 nel settore agricolo. 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Allegato II – tabella b – colonna 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per qualsiasi anno a partire dal 2030 soppresso 

[...]  

Motivazione 

La soppressione dipende dall'emendamento che sopprime gli impegni di riduzione del metano 

nella direttiva NEC. 

 

 

Emendamento  44 

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)1 e delle 

migliori tecniche disponibili di cui alla 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio2. 

Per l'attuazione delle misure di cui alla 

parte 1, se necessario, gli Stati membri si 

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)1 e quanto più possibile 

delle migliori tecniche disponibili di cui 

alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio2. 

____________________ ____________________ 

1 Decisione 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1  

1 Decisione 2012/11, 

ECE/EB/AIR/113/Add. 1  

2 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 

2010, relativa alle emissioni industriali 

2 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 

2010, relativa alle emissioni industriali 
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(prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento) (GU L 334 del 

17.12.2010, pag. 17). 

(prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento) (GU L 334 del 

17.12.2010, pag. 17). 

Motivazione 

Il termine "avvalersi" non figura nel titolo della parte 1: "Misure che figurano nel 

programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico". Gli Stati membri devono 

poter avere la flessibilità per decidere quali misure attuano. 

 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – parte introduttiva – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Nell'elaborazione delle loro misure e 

politiche gli Stati membri: 

 (i) rispettano le misure per il controllo 

dell'ammoniaca derivante da fonti 

agricole di cui all'allegato IX del 

protocollo di Göteborg e 

 (ii) tengono conto del documento 

d'orientamento dell'UNECE relativo alla 

prevenzione e alla riduzione delle 

emissioni di ammoniaca, del codice 

quadro delle buone pratiche agricole 

dell'UNECE, rivisto nel 2014, e delle 

migliori tecniche disponibili di cui alla 

direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 

Motivazione 

Le misure di cui all'allegato III devono essere coerenti con l'orientamento adottato a livello 

di UNECE. Gli Stati membri sono tenuti a considerarlo nel decidere in merito alle misure. 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

(a) gestione dell'azoto, tenendo conto 

dell'intero ciclo dell'azoto; 

(a) gestione dell'azoto, tenendo conto 

dell'intero ciclo dell'azoto (tra cui 

creazione del suolo e piani di gestione dei 

nutrienti); 

 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) metodi di spandimento del letame che 

comportano emissioni ridotte; 

(c) metodi di spandimento del letame che 

comportano emissioni ridotte tra cui 

separazione in liquidi e solidi; 

 

 

Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) sistemi di trattamento del letame e di 

compostaggio che comportano emissioni 

ridotte; 

(e) sistemi di trattamento del letame e di 

compostaggio che comportano emissioni 

ridotte tra cui separazione in liquidi e 

solidi; 

 

 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione C – punto 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Nell'adottare le misure descritte nelle 

sezioni A e B, gli Stati membri dovrebbero 

garantire che gli impatti sulle piccole e 

1. Nell'adottare le misure descritte nelle 

sezioni A e B, gli Stati membri dovrebbero 

garantire che gli impatti sulle piccole e 
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micro aziende siano pienamente presi in 

considerazione. Gli Stati membri possono, 

per esempio, esentarle da tali misure, ove 

possibile, tenendo conto degli impegni di 

riduzione applicabili. 

micro aziende e sulle aziende situate nelle 

zone svantaggiate di montagna siano 

pienamente presi in considerazione. Gli 

Stati membri possono, per esempio, 

esentarle da tali misure, ove possibile, 

tenendo conto degli impegni di riduzione 

applicabili, assicurando comunque 

condizioni di parità a livello dell'Unione. 

Motivazione 

Occorre considerare le ripercussioni sulle aziende di dimensioni piccole e micro. Occorre 

pertanto assicurare condizioni di parità. 

 

 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 2 – punto 1 – lettera a – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) le priorità politiche e il loro rapporto 

con le priorità fissate in altri settori 

pertinenti, compresi i cambiamenti 

climatici; 

(i) le priorità politiche e il loro rapporto 

con le priorità fissate in altri settori 

pertinenti, compresi l'agricoltura, 

l'economia rurale, l'industria, la mobilità 

e i trasporti, la conservazione naturale e i 

cambiamenti climatici; 

Motivazione 

A tale riguardo esistono sovrapposizioni e sinergie con più di una semplice politica in 

materia di cambiamenti climatici: occorre pertanto inserire l'agricoltura, l'industria, 

l'economia rurale e la conservazione della natura. 

 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – parte introduttiva – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, ad 

esclusione del CH 4, gli Stati membri 

istituiscono inventari delle emissioni, 

Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli 

Stati membri istituiscono inventari delle 

emissioni, inventari delle emissioni 
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inventari delle emissioni adattati, 

proiezioni e relazioni d'inventario 

avvalendosi dei metodi adottati dalle parti 

della convenzione sull'inquinamento 

atmosferico a grande distanza 

(orientamenti EMEP); sono inoltre invitati 

a utilizzare la Guida EMEP/AEA ivi 

menzionata. Secondo gli stessi 

orientamenti devono essere fornite anche 

ulteriori informazioni, in particolare i dati 

relativi alle attività, indispensabili per la 

valutazione degli inventari e delle 

proiezioni. 

adattati, proiezioni e relazioni d'inventario 

avvalendosi dei metodi adottati dalle parti 

della convenzione sull'inquinamento 

atmosferico a grande distanza 

(orientamenti EMEP); sono inoltre invitati 

a utilizzare la Guida EMEP/AEA ivi 

menzionata. Secondo gli stessi 

orientamenti devono essere fornite anche 

ulteriori informazioni, in particolare i dati 

relativi alle attività, indispensabili per la 

valutazione degli inventari e delle 

proiezioni. 

Motivazione 

La soppressione dipende dall'emendamento che sopprime gli impegni di riduzione del metano 

nella direttiva NEC. 
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