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BREVE MOTIVAZIONE 

Le emissioni antropogeniche di gas e polveri sono prodotte in primo luogo da processi di 

combustione incompleta nei settori del riscaldamento, dell'energia e dei trasporti, da processi 

chimici e da fenomeni di abrasione nei trasporti su ruote. La loro intensificazione può essere 

di carattere stagionale e riguarda tra l'altro le emissioni minori. 

 

La direttiva del PE e del Consiglio mira a stabilire nuovi limiti nazionali per le emissioni dei 

principali inquinanti atmosferici. La direttiva proposta andrà a sostituire la direttiva 

2001/81/CE in vigore relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

fino al 2010 e, contemporaneamente, adeguerà il diritto dell'UE agli impegni internazionali 

derivanti dal protocollo di Göteborg del 1999. Lo scopo della proposta è ridurre i potenziali 

rischi per la salute delle persone, l'ambiente e il clima. La proposta è il frutto di un riesame 

della politica unionale in materia di protezione dell'atmosfera e s'inserisce nel pacchetto delle 

nuove regolamentazioni dell'Unione.  

 

Oltre ad adeguare il diritto dell'UE alle disposizioni modificate del summenzionato 

protocollo, la proposta di direttiva prevede un'altra modifica, ossia il rafforzamento 

progressivo degli impegni di riduzione nel periodo 2020-2030 e oltre per i quattro inquinanti 

atmosferici gassosi contenuti nella direttiva in vigore (biossido di zolfo, ossidi di azoto, 

composti organici volatili non metanici e ammoniaca), per le polveri sotto forma di 

particolato, di diametro non inferiore ai 2,5 μm (conformemente al protocollo rivisto), e per le 

emissioni di metano. Nell'ambito di questi piani ambiziosi di limitazione degli inquinanti, la 

proposta di direttiva prevede livelli intermedi delle emissioni per il 2025.  

 

Gli impegni di riduzione delle emissioni degli Stati membri sono espressi come una 

percentuale della riduzione delle emissioni tra il totale delle emissioni di un dato inquinante 

nel corso dell'anno di riferimento (2005) e il totale delle emissioni dello stesso rilasciate 

nell'atmosfera nel corso di un determinato anno civile. La direttiva prevede che gli Stati 

membri elaborino programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e 

procedano a un aggiornamento periodico degli stessi (ogni due anni). I programmi dovrebbero 

contenere una descrizione delle azioni che consentono agli Stati membri di valutare le 

conseguenze finanziarie del conseguimento degli obiettivi di riduzione. Gli Stati membri 

sarebbero inoltre tenuti a monitorare le emissioni degli inquinanti atmosferici e a preparare 

inventari e proiezioni nazionali delle emissioni. Gli Stati membri hanno l'obbligo di 

trasmettere alla Commissione sia i programmi nazionali che gli inventari delle emissioni.  

 

La proposta di direttiva introduce anche una lieve modifica alla direttiva 2003/35/CE che 

prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in 

materia ambientale. La modifica consiste nel fare riferimento a una disposizione riguardante 

l'elaborazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. 

 

La necessità di modificare la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è 

emersa a causa, tra l'altro, dell'acidificazione del suolo, dell'eutrofizzazione delle acque e dei 

cambiamenti climatici in corso. Si è pertanto rivelato necessario elaborare un nuovo atto 

giuridico che consolidasse le disposizioni già attuate. 
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Le modifiche più importanti sono quelle che riguardano le disposizioni legislative relative alla 

partecipazione del pubblico nell'elaborazione dei piani e dei programmi in materia 

ambientale. Nell'allegato I della citata direttiva è stato pertanto inserito un riferimento alle 

disposizioni nazionali che regolamentano il controllo dell'inquinamento atmosferico. 

Posizione del relatore 

 

Il relatore valuta positivamente la proposta di una nuova direttiva del PE e del Consiglio, 

anche se tiene a sottolineare che le basi della proposta sono state elaborate un quarto di secolo 

fa e che nella proposta manca un riferimento alla necessità di una regolamentazione e di un 

monitoraggio migliori delle emissioni, in particolare su scala locale, attraverso il 

perfezionamento dei metodi di misurazione.  

 

 

Considerazioni specifiche 

 

1) La proposta non prende in considerazione le emissioni di tutte le particelle, tra cui le 

emissioni di particolato di dimensioni inferiori a 2,5 μm, in particolare quelli più pericolosi 

per la salute e per il clima di dimensioni nanometriche;  

 

2) non sono state prese in considerazione le emissioni degli idrocarburi aromatici clorurati, 

ossia le diossine; 

 

3) il problema della stagionalità delle emissioni è una questione attuale importante, in 

particolare alla luce dell'aumento delle emissioni nel periodo di riscaldamento, comprese tra 

l'altro le cosiddette emissioni minori; 

 

4) dato che le emissioni si diffondono incuranti delle frontiere, i paesi marittimi e i settori 

dell'aviazione e dei trasporti marini non dovrebbero essere esentati dall'obbligo di limitare le 

emissioni. Nel fare un bilancio delle proprie emissioni i paesi non dovrebbero potersi basare 

sulla flessibilità; 

 

5) l'acido solfidrico (H2S) è uno dei gas pericolosi di natura antropica, sebbene non sia 

prodotto in grandi quantità dalle attività umane. È noto ad esempio che esistono metodi 

batterici di raffinazione del greggio contenente zolfo durante il trasporto marittimo che 

immettono nell'atmosfera considerevoli emissioni del suddetto gas nocivo; 

 

6) dal punto di vista formale, tuttavia, in particolare riguardo ai riferimenti ai contenuti dei 

vari allegati, la proposta di direttiva della Commissione è caratterizzata dalla mancanza di 

trasparenza. Secondo il relatore per parere, l'atto giuridico in esame dovrebbe essere corredato 

di allegati propri, o comunque indicare con maggiore precisione a quali documenti specifici 

gli allegati fanno riferimento. 

EMENDAMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 

sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in 
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considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Gli Stati membri e l'Unione si sono 

impegnati a ridurre le loro emissioni di 

mercurio nel quadro dell'attuazione della 

convenzione di Minamata sul mercurio. 

Motivazione 

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'UE 

come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di 

Minamata sul mercurio, della quale gli Stati membri e l'Unione sono firmatari. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) È auspicabile pertanto rivedere il 

regime di limiti di emissione nazionali 

istituito dalla direttiva 2001/81/CE per 

garantirne la coerenza rispetto agli 

impegni internazionali dell’Unione e degli 

Stati membri. 

(6) È auspicabile pertanto rivedere il 

regime di limiti di emissione nazionali 

istituito dalla direttiva 2001/81/CE per 

garantire il rispetto degli impegni 

internazionali dell'Unione e degli Stati 

membri. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La presente direttiva dovrebbe 

contribuire alla riduzione delle emissioni 

di mercurio nell'Unione come previsto 

dalla Strategia comunitaria sul mercurio 
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del 2005 e dalla convenzione di Minamata 

sul mercurio, di cui gli Stati membri e 

l'Unione sono firmatari. 

Motivazione 

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio nell'UE 

come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla convenzione di 

Minamata sul mercurio, della quale gli Stati membri e l'Unione sono firmatari. 

 

Emendamento  4 

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 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. 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. 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni 

stabiliti dalla presente direttiva per il 2020, 

il 2025 e il 2030. 

Motivazione 

Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere vincolanti anche per il 

2025, al fine di raggiungere "livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti negativi o 

rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente". 
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Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Nel determinare gli impegni di 

riduzione delle emissioni, è auspicabile 

tenere conto degli sforzi compiuti in 

passato dagli Stati membri. 

 

Emendamento  6 

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 Consiglio22. 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 

(11) Per promuovere la realizzazione dei 

loro impegni nazionali di riduzione 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 Consiglio. 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. 
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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). 

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'emendamento si allinea a quello per abolire gli impegni di riduzione delle emissioni di 

metano nella direttiva. Senza tali impegni non vi è la necessità di prevedere metodi per il 

rispetto congiunto degli impegni. 

 

Emendamento  7 

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 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione 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 
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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 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

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 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

__________________ __________________ 

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  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) I paesi candidati e i paesi 

potenziali candidati dovrebbero allineare 

quanto più possibile le normative 

nazionali alla presente direttiva. 

 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva si applica alle 

emissioni delle sostanze inquinanti di cui 

all’allegato I provenienti da tutte le fonti 

presenti nel territorio degli Stati membri, 

nelle loro zone economiche esclusive e 

nelle zone di controllo dell’inquinamento. 

La presente direttiva si applica alle 

emissioni delle sostanze inquinanti di cui 

all'allegato I provenienti da tutte le fonti 

antropogeniche presenti nel territorio degli 

Stati membri, nelle loro zone economiche 

esclusive e nelle zone di controllo 

dell'inquinamento. 
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Motivazione 

L'ambito di applicazione deve essere preciso e coerente con altri articoli quali l'articolo 4. 

 

Emendamento  10 

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), 

particolato (PM2,5) e mercurio (Hg). La 

limitazione dei composti organici volatili 

non metanici (NMVOC) e del metano 

(CH4) s'inserisce nel contesto più ampio 

della riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra. 

Motivazione 

Occorre modificare di conseguenza l'allegato II. Il mercurio e i suoi composti sono 

estremamente tossici per gli esseri umani, in particolare per il sistema nervoso in via di 

formazione. Sotto forma di vapore, il mercurio è assorbito rapidamente nel flusso sanguigno 

in caso di inalazione. Il metabolismo microbico del mercurio depositato può generare 

metilmercurio, una neurotossina ben documentata che ha la capacità di accumularsi negli 

organismi e di concentrarsi nelle catene alimentari. 

 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

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 

soppresso 
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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. 

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. 

 

Motivazione 

Il presente emendamento è una conseguenza di quello all'articolo 4, paragrafo 1, ossia che 

gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere vincolanti anche per il 

2025. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le seguenti emissioni non vengono 

contabilizzate ai fini della conformità con 

i paragrafi 1 e 2: 

soppresso  

a) emissioni degli aeromobili al di fuori 

del ciclo di atterraggio e decollo; 

 

b) emissioni nelle isole Canarie, i 

dipartimenti francesi d’oltremare, Madera 

e le Azzorre; 

 

c) emissioni prodotte dal traffico 

marittimo nazionale da e per i territori di 

cui alla lettera b); 

 

d) emissioni prodotte dal traffico 

marittimo internazionale, fatto salvo 

l’articolo 5, paragrafo 1. 

 

Motivazione 

Non si possono tralasciare tutte le predette emissioni che, analogamente al CO2, restano 

nell'atmosfera per lunghi periodi e contribuiscono a produrre i cambiamenti climatici. 



 

PE541.321v03-00 12/32 AD\1060576IT.doc 

IT 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Il livello delle emissioni 

antropogeniche è determinato sottraendo 

le emissioni naturali dalle emissioni totali. 

Motivazione 

L'emendamento si riferisce alle emissioni naturali sia degli ossidi di azoto che delle sostanze 

particellari, prodotte, ad esempio, dai terreni agricoli coltivati. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

 

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: 

soppresso 

a) le riduzioni delle emissioni si verificano 

nelle zone marittime che fanno parte delle 

acque territoriali degli Stati membri, delle 

zone economiche esclusive o delle zone di 

controllo dell’inquinamento se tali zone 

sono state istituite; 
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b) gli Stati membri hanno adottato e 

attuato misure di monitoraggio e 

ispezione efficaci per garantire un 

corretto funzionamento di tale flessibilità; 

 

c) hanno attuato misure per ridurre le 

emissioni di NOx, SO2 e PM2,5 dovute al 

traffico marittimo internazionale rispetto 

ai livelli di emissioni che risulterebbero 

dal rispetto delle norme dell’Unione 

applicabili alle emissioni di NOx, SO2 e 

PM2,5 e hanno quantificato in modo 

adeguato le riduzioni aggiuntive delle 

emissioni derivanti da queste misure; 

 

d) non hanno dedotto più del 20% delle 

riduzioni delle emissioni di NOx, SO2 e 

PM2,5 calcolate conformemente alla 

lettera c), purché la deduzione non 

comporti l’inosservanza degli impegni 

nazionali di riduzione delle emissioni per 

il periodo 2020 di cui all’allegato II. 

 

 

Emendamento  15 

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 

efficaci per garantire il corretto 

funzionamento dell’attuazione congiunta. 
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Motivazione 

Occorre sopprimere il paragrafo se vengono premiati gli sforzi profusi per evitare 

duplicazioni nella presente direttiva per quanto riguarda il metano. Il metano è oggetto di 

condivisione dello sforzo sia nel quadro del programma per il cambiamento climatico che nel 

sistema di scambio di quote di emissione. L'aggiunta del metano nella revisione della 

direttiva sui limiti nazionali di emissione costituirebbe una duplicazione da evitare, tendendo 

conto degli sforzi per la "qualità della legislazione" e per l'"adeguatezza della 

regolamentazione delle PMI" (REFIT). 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri possono discostarsi dagli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni a partire dal 2030, 

conformemente all'allegato II, nella 

misura in cui siano intervenute modifiche 

nei fattori tecnici ed economici che hanno 

costituito la base per il calcolo iniziale di 

tali obiettivi. 

Motivazione 

Occorre trarre insegnamenti dagli errori del passato, quando gli obiettivi erano fissati sulla 

base di scenari che non si verificavano. Deve essere possibile adeguare gli obiettivi per 

inquinante e Stato membro in caso di cambiamento significativo delle proiezioni delle 

emissioni, dei fattori di emissione e delle circostanze economiche e tecniche. Tale possibilità 

è proposta nel presente emendamento (insieme alla modifica all'articolo 5, paragrafo 1, sul 

meccanismo di flessibilità in relazione ai punti critici), senza influire sul conseguimento degli 

obiettivi in Europa nel suo insieme. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione i motivi del discostamento 

dagli obiettivi e chiedono un trasferimento 

dei crediti. Alla Commissione è conferito 
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il potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 13 riguardo 

all'elaborazione di metodi e criteri e alla 

decisione in merito al trasferimento dei 

crediti di emissione. 

Motivazione 

Occorre trarre insegnamenti dagli errori del passato, quando gli obiettivi erano fissati sulla 

base di scenari che non si verificavano. Deve essere possibile adeguare gli obiettivi per 

inquinante e Stato membro in caso di cambiamento significativo delle proiezioni delle 

emissioni, dei fattori di emissione e delle circostanze economiche e tecniche. Tale possibilità 

è proposta nel presente emendamento (insieme alla modifica all'articolo 5, paragrafo 1, sul 

meccanismo di flessibilità in relazione ai punti critici), senza influire sul conseguimento degli 

obiettivi in Europa nel suo insieme. 

 

Emendamento  18 

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 

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. 

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 

della flessibilità applicata sia stato 

accettato e sia valido per tale anno. 

Motivazione 

Risulta evidente che esiste un problema riguardo all'uso di un meccanismo di flessibilità, 

ossia la mancanza di criteri rigorosi per la sua determinazione. Per questo la proposta della 

Commissione prevede la possibilità che essa funga da arbitro definitivo nella questione. 
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Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Se, in un dato anno, uno Stato 

membro constata di non poter rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni di 

cui all'allegato II, può mantenere tali 

impegni calcolando una media delle sue 

emissioni nazionali annue tra l'anno in 

questione e uno o due anni precedenti, a 

condizione che tale media non superi il 

suo impegno. 

Motivazione 

In un determinato anno, alcune emissioni possono essere influenzate in modo significativo da 

condizioni esterne, quali condizioni meteorologiche rigide durante l'inverno o siccità durante 

l'estate. Tali condizioni comporteranno ad esempio variazioni della domanda di elettricità e 

di calore nonché la possibilità di fare ricorso alla produzione a emissioni zero. La possibilità 

di utilizzare il calcolo della media livella tali fluttuazioni annue. 

 

 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Ai fini del rispetto degli impegni nazionali 

di riduzione delle emissioni pertinenti, gli 

Stati membri tengono conto, per quanto 

necessario, delle misure di riduzione delle 

emissioni di cui all’allegato III, parte 1, o 

delle misure aventi un effetto equivalente 

sull’ambiente. 

Ai fini del rispetto degli impegni nazionali 

di riduzione delle emissioni pertinenti, gli 

Stati membri possono tenere conto delle 

misure di riduzione delle emissioni di cui 

all'allegato III, parte 1, o delle misure 

aventi un effetto equivalente sull'ambiente. 

Motivazione 

La parte 1 dell'allegato III stabilisce misure che possono essere incluse nei programmi 

nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. Essa ha unicamente uno scopo 

orientativo e lascia agli Stati membri un margine di flessibilità sufficiente per scegliere le 
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misure da adottare al fine di raggiungere i livelli di riduzione delle emissioni richiesti. Il testo 

dell'articolo deve essere coerente. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I programmi nazionali di controllo 

dell’inquinamento atmosferico sono 

aggiornati ogni due anni. 

3. I programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento atmosferico sono 

aggiornati ogni quattro anni. 

Motivazione 

La proposta impone che i programmi siano aggiornati ogni due anni. L'intervallo di tempo 

tra le revisioni è troppo breve e risulterebbe inefficace e costoso tanto per le autorità 

competenti quanto per le parti interessate. Inoltre, l'aggiornamento dei programmi non 

dovrebbe costituire una revisione sistematica, bensì applicarsi soltanto all'inquinante per il 

quale gli impegni di riduzione delle emissioni potrebbero non essere rispettati. 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 4 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e 

le misure di riduzione delle emissioni 

previste nel programma nazionale di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

sono aggiornate entro 12 mesi in entrambi 

i casi specificati qui di seguito: 

4. Fatto salvo il paragrafo 3, le politiche e 

le misure di riduzione delle emissioni 

previste nel programma nazionale di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

sono aggiornate entro 24 mesi se: 

Motivazione 

Considerato il tempo necessario per aggiornare un programma, occorre prevedere un 

periodo di due anni per l'aggiornamento di un programma in caso di mancato rispetto della 

direttiva. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 
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Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) gli Stati membri decidono di utilizzare 

uno dei meccanismi di flessibilità di cui 

all’articolo 5. 

soppresso 

Motivazione 

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità). 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri elaborano e aggiornano 

gli inventari nazionali delle emissioni per 

gli inquinanti di cui alla tabella B 

dell’allegato I, conformemente alle 

prescrizioni ivi contenute. 

(Non concerne la versione italiana) 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri che applicano i 

meccanismi di flessibilità di cui 

all’articolo 5, paragrafo 1, includono le 

seguenti informazioni nella relazione 

d’inventario pe l’anno interessato: 

soppresso 

(a) la quantità di emissioni di NOx, SO2 e 

PM2,5 che si sarebbe registrata in assenza 

di una zona di controllo delle emissioni; 

 

(b) il livello di riduzione delle emissioni 

ottenuto nella parte di zona di controllo 

delle emissioni dello Stato membro in 

questione, a norma dell’articolo 5, 

paragrafo 1, lettera c); 
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(c) la misura in cui applicano questi 

meccanismi di flessibilità; 

 

(d) qualsiasi altro dato che gli Stati 

membri ritengano opportuno per 

consentire alla Commissione, assistita 

dall’Agenzia europea per l’ambiente, di 

effettuare una valutazione completa delle 

condizioni in cui la flessibilità è stata 

attuata. 

 

Motivazione 

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità). 

 

Emendamento  26 

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 

In conseguenza della soppressione dell'articolo 5 (meccanismi di flessibilità). 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono, se 

possibile, al monitoraggio degli impatti 

negativi dell’inquinamento atmosferico 

sugli ecosistemi, conformemente alle 

prescrizioni di cui all’allegato V. 

1. Gli Stati membri provvedono al 

monitoraggio degli impatti negativi 

dell'inquinamento atmosferico sugli 

ecosistemi, conformemente alle 

prescrizioni di cui all'allegato V. 
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Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Ogni due anni gli Stati membri 

trasmettono il loro programma nazionale di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

alla Commissione [entro tre mesi dalla data 

di cui all’articolo 17 che deve essere 

inserita dall’OPOCE] e i relativi 

aggiornamenti. 

Ogni quattro anni gli Stati membri 

trasmettono il loro programma nazionale di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

alla Commissione [entro tre mesi dalla data 

di cui all'articolo 17 che deve essere 

inserita dall'OPOCE] e i relativi 

aggiornamenti. 

Motivazione 

Dato il livello di complessità dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento 

atmosferico, è importante che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per effettuare 

gli aggiornamenti. 

 

Emendamento  29 

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, 
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pag. 13). 

Motivazione 

Emendamento a seguito della soppressione degli impegni di riduzione delle emissioni di 

metano nella direttiva. In assenza di tali impegni, non è necessario comunicare le emissioni 

di metano e le relative proiezioni nel quadro della direttiva NEC. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione riferisce comunque 

secondo queste modalità per l’anno 2025, 

trasmettendo informazioni anche sul 

conseguimento dei livelli intermedi delle 

emissioni di cui all’articolo 4, paragrafo 

2, e sulle ragioni dell’eventuale mancato 

conseguimento degli obiettivi. Stabilisce 

inoltre l’esigenza di ulteriori interventi 

tenendo conto anche degli impatti 

settoriali dell’attuazione. 

soppresso 

Motivazione 

Emendamento volto a rendere vincolanti le riduzioni nazionali delle emissioni per il 2025. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

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 

contengono la valutazione dell'impatto 

ambientale e socioeconomico della 

presente direttiva. 

Motivazione 

È importante garantire che l'impatto ambientale e socioeconomico della presente direttiva sia 

esaminato in maniera approfondita. 
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Emendamento  32 

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 

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. Gli Stati membri svolgono 

consultazioni transfrontaliere sulle 

minacce reciproche rappresentate dalle 

emissioni prodotte nelle zone industriali 

adiacenti tra paesi e gli Stati membri 

interessati elaborano piani comuni di 

eliminazione o riduzione di tali emissioni. 

Motivazione 

Gli Stati membri vicini, in particolare nel caso di zone industriali limitrofe, dovrebbero 

consultarsi ed elaborare piani comuni di riduzione ed eliminazione delle emissioni. 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La delega di potere di cui agli articoli 6, 

paragrafo 7, articolo 7, paragrafo 9 e 

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, 

paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 7, 
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articolo 8, paragrafo 3, è conferita alla 

Commissione per un periodo di tempo 

indeterminato dalla data dell’entrata in 

vigore della presente direttiva. 

all'articolo 7, paragrafo 9, e all'articolo 8, 

paragrafo 3, è conferita alla Commissione 

per una durata indeterminata a decorrere 

dalla data di entrata in vigore della presente 

decisione. 

Motivazione 

Aggiunta tecnica in conseguenza dell'emendamento all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, per quanto 

riguarda i meccanismi di flessibilità supplementari proposti. 

 

 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro il [diciotto 

mesi dopo l’entrata in vigore – la data 

precisa sarà indicata dall’OPOCE]. 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro il [ventiquattro 

mesi dopo l'entrata in vigore – la data 

precisa sarà indicata dall'OPOCE]. 

Motivazione 

È importante garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per recepire 

pienamente la direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) l’articolo 1 e l’allegato I fino al 31 

dicembre 2019; 

soppresso 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Allegato I – Sezione A – riga 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

Emissioni nazionali totali per categoria di 

fonti 

soppresso 

- CH4  

Comunicazione annuale, dal 2005 

all'anno di comunicazione meno 2 (X-2) 

 

15/02****  

Motivazione 

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la 

legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi 

per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Allegato I – Sezione C – riga 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Proiezioni delle emissioni, per fonte di 

categoria aggregata 

soppresso 

- CH4  

15/03  

Motivazione 

La proposta di includere il metano nella direttiva a partire dal 2030 andrebbe oltre la 

legislazione internazionale vigente in materia di clima, generando oneri normativi aggiuntivi 

per l'industria e gli Stati membri senza un vantaggio corrispondente per l'ambiente. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Allegato II – Tabella a 

 

Testo della Commissione 

Tabella (a) Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto 

(NOx) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti, anno di 
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riferimento 2005  

Stato 

membro 

 Riduzione delle emissioni 

di SO2 rispetto al 2005 
Riduzione delle emissioni 

di NOx rispetto al 2005 

Riduzione delle emissioni 

di COVNM rispetto al 

2005 

Per 

qualsiasi 

anno, 

dal 2020 

al 2029  

 Per 

qualsiasi 

anno, a 

partire dal 

2030 

Per 

qualsiasi 

anno, 

dal 2020 

al 2029 

 Per 

qualsiasi 

anno, a 

partire 

dal 2030 

Per 

qualsiasi 

anno, dal 

2020 al 

2029  

 Per 

qualsiasi 

anno, a 

partire 

dal 2030 

Belgio 43%  68% 41%  63% 21%  44% 

Bulgaria 78%  94% 41%  65% 21%  62% 

Repubblica 

ceca 45%  

72% 

35%  

66% 

18%  

57% 

Danimarca 35%  58% 56%  69% 35%  59% 

Germania 21%  53% 39%  69% 13%  43% 

Estonia 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Grecia 74%  92% 31%  72% 54%  67% 

Spagna 67%  89% 41%  75% 22%  48% 

Francia 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Croazia 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

Irlanda 65%  83% 49%  75% 25%  32% 

Italia 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Cipro 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Lettonia 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Lituania 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Lussembur

go 34%  

44% 

43%  

79% 

29%  

58% 

Ungheria 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Malta 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Paesi Bassi 28%  59% 45%  68% 8%  34% 

Austria 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Polonia 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Portogallo 63%  77% 36%  71% 18%  46% 

Romania 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Slovenia 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Slovacchia 57%  79% 36%  59% 18%  40% 

Finlandia 30%  30% 35%  51% 35%  46% 
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Svezia 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Regno 

Unito 59%  

84% 

55%  

73% 

32%  

49% 

EU 28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 

Emendamento 

Tabella (a) Impegni di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto 

(NOx) e dei composti organici volatili non metanici (COVNM). Combustibili venduti, anno di 

riferimento 2005  

Stato 

membro 

Riduzione delle emissioni 

di SO2 rispetto al 2005  
Riduzione delle emissioni 

di NOx rispetto al 2005  

Riduzione delle emissioni 

di COVNM rispetto al 

2005  

Per 

qualsiasi 

anno, 

dal 2020 

al 2024 

Per 

qualsi

asi 

anno, 

dal 

2025 

al 

2029 

Per 

qualsi

asi 

anno, 

a 

partire 

dal 

2030 

Per 

qualsia

si 

anno, 

dal 

2020 al 

2024 

Per 

qualsia

si anno, 

dal 

2025 al 

2029 

Per 

qualsi

asi 

anno, 

a 

partire 

dal 

2030 

Per 

qualsia

si 

anno, 

dal 

2020 al 

2024  

Per 

qualsi

asi 

anno, 

dal 

2025 

al 

2029 

Per 

qualsias

i anno, 

a partire 

dal 

2030 

Belgio 43% 
67% 

68% 41% 58% 63% 21% 44% 44% 

Bulgaria 78% 
91% 

94% 41% 62% 65% 21% 61% 62% 

Repubblica 

ceca 45% 
68% 

72% 

35% 
61% 66% 

18% 55% 

57% 

Danimarca 35% 
56% 

58% 56% 65% 69% 35% 59% 59% 

Germania 21% 
46% 

53% 39% 63% 69% 13% 42% 43% 

Estonia 32% 
70% 

71% 18% 55% 61% 10% 31% 37% 

Grecia 74% 
90% 

92% 31% 68% 72% 54% 68% 67% 

Spagna 67% 
89% 

89% 41% 72% 75% 22% 48% 48% 

Francia 55% 
77% 

78% 50% 66% 70% 43% 49% 50% 

Croazia 55% 
86% 

87% 31% 64% 66% 34% 52% 48% 

Irlanda 65% 
81% 

83% 49% 64% 75% 25% 33% 32% 

Italia 35% 
76% 

75% 40% 66% 69% 35% 54% 54% 

Cipro 83% 
97% 

95% 44% 68% 70% 45% 53% 54% 

Lettonia 8% 
47% 

46% 32% 39% 44% 27% 57% 49% 

Lituania 55% 
74% 

72% 48% 54% 55% 32% 59% 57% 

Lussembur

go 34% 
44% 

44% 

43% 
73% 79% 

29% 58% 

58% 

Ungheria 46% 
86% 

88% 34% 66% 69% 30% 57% 59% 

Malta 77% 
98% 

98% 42% 86% 89% 23% 32% 31% 
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Paesi Bassi 28% 
57% 

59% 45% 65% 68% 8% 34% 34% 

Austria 26% 
52% 

50% 37% 69% 72% 21% 47% 48% 

Polonia 59% 
74% 

78% 30% 50% 55% 25% 53% 56% 

Portogallo 63% 
79% 

77% 36% 72% 71% 18% 48% 46% 

Romania 77% 
92% 

93% 45% 64% 67% 25% 63% 64% 

Slovenia 63% 
88% 

89% 39% 66% 71% 23% 62% 63% 

Slovacchia 57% 
78% 

79% 36% 55% 59% 18% 41% 40% 

Finlandia 30% 
30% 

30% 35% 45% 51% 35% 45% 46% 

Svezia 22% 
22% 

22% 36% 62% 65% 25% 35% 38% 

Regno 

Unito 59% 
82% 

84% 

55% 
70% 73% 

32% 50% 

49% 

EU 28 59% 
79% 

81% 42% 64% 69% 28% 50% 50% 

Motivazione 

Le cifre (limiti di emissione) sono tratte dall'ipotesi di riduzione del divario del 75% 

contenuta nella valutazione d'impatto della Commissione, ipotesi che, secondo le valutazioni 

d'impatto della Commissione e del Parlamento europeo, costituisce l'opzione 

economicamente più efficace.  

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Allegato II – Tabella b 

 

 

Testo della Commissione 

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3), particolato fine (PM2,5) e 

metano (CH4). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005 

Stato membro Riduzione delle emissioni 

di NH3 rispetto al 2005  
Riduzione delle emissioni di 

PM2,5 rispetto al 2005  
Riduzione delle 

emissioni di CH4 

rispetto al 2005 

Per 

qualsia

si 

anno, 

dal 

2020 al 

2029  

 Per 

qualsias

i anno, a 

partire 

dal 2030 

Per 

qualsia

si 

anno, 

dal 

2020 al 

2029 

 Per 

qualsiasi 

anno, a 

partire 

dal 2030 

 Per 

qualsiasi 

anno, a 

partire dal 

2030 

Belgio 2%  16% 20%  47%  26% 

Bulgaria 3%  10% 20%  64%  53% 
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Repubblica 

ceca 7%  

35% 

17%  

51%  31% 

Danimarca 24%  37% 33%  64%  24% 

Germania 5%  39% 26%  43%  39% 

Estonia 1%  8% 15%  52%  23% 

Grecia 7%  26% 35%  72%  40% 

Spagna 3%  29% 15%  61%  34% 

Francia 4%  29% 27%  48%  25% 

Croazia 1%  24% 18%  66%  31% 

Irlanda 1%  7% 18%  35%  7% 

Italia 5%  26% 10%  45%  40% 

Cipro 10%  18% 46%  72%  18% 

Lettonia 1%  1% 16%  45%  37% 

Lituania 10%  10% 20%  54%  42% 

Lussemburgo 1%  24% 15%  48%  27% 

Ungheria 10%  34% 13%  63%  55% 

Malta 4%  24% 25%  80%  32% 

Paesi Bassi 13%  25% 37%  38%  33% 

Austria 1%  19% 20%  55%  20% 

Polonia 1%  26% 16%  40%  34% 

Portogallo 7%  16% 15%  70%  29% 

Romania 13%  24% 28%  65%  26% 

Slovenia 1%  24% 25%  70%  28% 

Slovacchia 15%  37% 36%  64%  41% 

Finlandia 20%  20% 30%  39%  15% 

Svezia 15%  17% 19%  30%  18% 

Regno Unito 8%  21% 30%  47%  41% 

EU 28 6%  27% 22%  51%  33% 

Emendamento 

Tabella (b): Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH3), particolato fine (PM2,5) e 

mercurio (Hg). Combustibili venduti, anno di riferimento 2005 

Stato membro Riduzione delle emissioni 

di NH3 rispetto al 2005  
Riduzione delle emissioni di 

PM2,5 rispetto al 2005  
Riduzione delle 

emissioni di Hg rispetto 

al 2005 

Per Per Per Per Per Per Per Per 
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qualsia

si 

anno, 

dal 

2020 al 

2024 

qualsi

asi 

anno, 

dal 

2025 

al 

2029 

qualsias

i anno, a 

partire 

dal 2030 

qualsia

si 

anno, 

dal 

2020 al 

2024 

qualsia

si anno, 

dal 

2025 al 

2029 

qualsiasi 

anno, a 

partire 

dal 2030 

qualsiasi 

anno, dal 

2020 al 

2029 

qualsiasi 

anno, a 

partire dal 

2030 

Belgio 2% 16% 16% 20% 46% 47%   

Bulgaria 3% 11% 10% 20% 60% 64%   

Repubblica 

ceca 7% 35% 

35% 

17% 47% 

51%   

Danimarca 24% 40% 37% 33% 62% 64%   

Germania 5% 46% 39% 26% 41% 43%   

Estonia 1% 23% 8% 15% 48% 52%   

Grecia 7% 28% 26% 35% 71% 72%   

Spagna 3% 30% 29% 15% 61% 61%   

Francia 4% 31% 29% 27% 43% 48%   

Croazia 1% 31% 24% 18% 65% 66%   

Irlanda 1% 14% 7% 18% 32% 35%   

Italia 5% 29% 26% 10% 42% 45%   

Cipro 10% 23% 18% 46% 73% 72%   

Lettonia 1% 1% 1% 16% 52% 45%   

Lituania 10% 10% 10% 20% 55% 54%   

Lussemburgo 1% 25% 24% 15% 47% 48%   

Ungheria 10% 38% 34% 13% 61% 63%   

Malta 4% 26% 24% 25% 79% 80%   

Paesi Bassi 13% 24% 25% 37% 38% 38%   

Austria 1% 20% 19% 20% 54% 55%   

Polonia 1% 29% 26% 16% 31% 40%   

Portogallo 7% 22% 16% 15% 69% 70%   

Romania 13% 29% 24% 28% 61% 65%   

Slovenia 1% 26% 24% 25% 73% 70%   

Slovacchia 15% 41% 37% 36% 62% 64%   

Finlandia 20% 20% 20% 30% 37% 39%   

Svezia 15% 20% 17% 19% 33% 30%   

Regno Unito 8% 22% 21% 30% 47% 47%   
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EU 28 6% 30% 27% 22% 48% 51%   

Motivazione 

Le cifre (limiti di emissione) sono tratte dall'ipotesi di riduzione del divario del 75% 

contenuta nella valutazione d'impatto della Commissione, ipotesi che, secondo le valutazioni 

d'impatto della Commissione e del Parlamento europeo, costituisce l'opzione 

economicamente più efficace. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Allegato III – Parte 1 – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

MISURE CHE POSSONO FIGURARE 

NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI 

CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO 

MISURE CHE FIGURANO NEL 

PROGRAMMA NAZIONALE DI 

CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO 

Motivazione 

Qualora il settore agricolo non contribuisse alla riduzione delle emissioni, gli altri settori 

economici, compresi il settore industriale e quello energetico, sarebbero costretti ad attuare 

misure più costose per conseguire i medesimi obiettivi ambientali. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri stabiliscono un codice 

nazionale indicativo di buone pratiche 

agricole per ridurre le emissioni di 

ammoniaca, basato sul codice quadro delle 

buone pratiche agricole dell'UNECE del 

20013, che deve riguardare quanto meno 

gli aspetti seguenti:   

Gli Stati membri stabiliscono un codice 

nazionale indicativo di buone pratiche 

agricole per ridurre le emissioni di 

ammoniaca, basato sul codice quadro delle 

buone pratiche agricole dell'UNECE del 

20013. Il codice nazionale indicativo può 

includere gli aspetti seguenti:  

__________________ __________________ 

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

bis.  

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

bis.  



 

AD\1060576IT.doc 31/32 PE541.321v03-00 

 IT 

Motivazione 

È importante che gli Stati membri possano individuare essi stessi le misure con il miglior 

rapporto costi-efficacia. L'emendamento offrirebbe maggiore flessibilità. 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 3 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri riducono le emissioni 

di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti 

inorganici utilizzando i metodi seguenti: 

3. Gli Stati membri riducono nella misura 

necessaria, conformemente agli impegni 

nazionali di cui all'allegato II, le 

emissioni di ammoniaca provenienti dai 

fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi 

seguenti: 

Motivazione 

È importante che gli Stati membri possano individuare essi stessi le misure con il miglior 

rapporto costi-efficacia. L'emendamento offrirebbe maggiore flessibilità. 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Allegato V – punto 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono affinché la 

loro rete di siti di monitoraggio sia 

rappresentativa dei loro tipi di ecosistemi 

di acqua dolce, naturali, semi-naturali e 

forestali. 

1. Gli Stati membri provvedono affinché la 

loro rete di siti di monitoraggio sia 

rappresentativa dei loro tipi di ecosistemi 

di acqua dolce, naturali e semi-naturali. 

Motivazione 

Gli ecosistemi forestali rientrano già negli ecosistemi naturali e semi-naturali. 
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