
 

AD\1058971IT.doc  PE546.728v03-00 

IT Unita nella diversità IT 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019 

 

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 
 

2013/0442(COD) 

23.4.2015 

PARERE 

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 

limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da 

impianti di combustione medi 

(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD)) 

Relatore per parere: Fredrick Federley 

 



 

PE546.728v03-00 2/23 AD\1058971IT.doc 

IT 

PA_Legam 



 

AD\1058971IT.doc 3/23 PE546.728v03-00 

 IT 

BREVE MOTIVAZIONE 

Contesto 

L'inquinamento atmosferico è un autentico problema transfrontaliero e molti Stati membri 

importano una parte considerevole del loro inquinamento atmosferico dai paesi limitrofi. Di 

conseguenza, è necessario adottare misure a livello di Unione per istituire un quadro coerente 

e ambizioso che permetta di far fronte al problema delle emissioni. 

La proposta della Commissione mira a colmare una lacuna importante nell'attuale legislazione 

dell'Unione. I nuovi impianti di combustione di piccole dimensioni sono già disciplinati dalle 

disposizioni della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la 

progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. I grandi impianti di 

combustione sono invece disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e dalla direttiva 

2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la 

limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di 

combustione (fino al 31 dicembre 2015). 

Tuttavia, attualmente non esistono regolamentazioni specifiche a livello di UE per quanto 

riguarda le emissioni di inquinanti atmosferici originati da impianti di combustione medi 

(impianti con una potenza termica nominale compresa tra 1 e 50 MW) e il relatore si 

compiace che la proposta della Commissione intenda colmare tale lacuna in modo da creare 

un contesto normativo più coerente. 

La proposta è importante per una serie di motivi. Innanzitutto, secondo la valutazione 

d'impatto della Commissione, si stima che l'inquinamento atmosferico provochi oltre 400 000 

morti premature ogni anno e comporti costi sanitari fino a 940 miliardi di EUR. Esso 

contribuisce inoltre a un grave degrado ambientale, con il 62% del territorio dell'Unione 

esposto all'acidificazione e danni economici per un valore di 15 miliardi di EUR per le 

giornate lavorative perse, 4 miliardi di EUR per le spese sanitarie, 3 miliardi di EUR per la 

perdita di raccolti e 1 miliardo di EUR per i danni causati agli edifici. In secondo luogo, 

ridurre le emissioni originate dagli impianti di combustione medi può contribuire al 

conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, alla riduzione dei 

gas a effetto serra, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla promozione delle energie 

rinnovabili. Se si interviene subito colmando l'attuale lacuna normativa, è possibile lanciare 

chiari segnali per gli investimenti e fornire ulteriori incentivi per la ricerca e l'innovazione in 

tecnologie all'avanguardia. Ciò permetterà alle imprese europee di assumere una posizione di 

guida nell'ambito delle innovazioni verdi, disponendo di un notevole potenziale nei mercati 

dell'esportazione. In Cina, ad esempio, l'inquinamento atmosferico costa da solo ogni anno il 

12-13% del PIL. 

Chiarimenti e modifiche proposti dal relatore 

Tuttavia, diversi punti devono essere chiariti e migliorati in relazione alla proposta della 

Commissione. I punti principali identificati dal relatore sono indicati di seguito.  
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Relazione con la legislazione esistente 

Il quadro normativo deve essere coerente e vanno evitati i rischi di una doppia 

regolamentazione. In particolare, è necessario chiarire la relazione tra la proposta attuale e la 

direttiva sulle emissioni industriali già in vigore. 

Prospettiva delle PMI 

Dato che circa il 75% degli impianti di combustione medi sono gestiti da PMI, è opportuno, in 

particolare, prestare attenzione a non imporre oneri amministrativi eccessivi. Le PMI non 

dispongono della capacità amministrativa delle imprese più grandi, e diversi punti della 

proposta attuale e della posizione del Consiglio non tengono conto di tale aspetto.  

Efficacia economica 

È certamente necessario trovare un adeguato equilibrio tra i costi per le imprese e i benefici 

per l'ambiente e la salute. Benché sia evidente la necessità di fissare valori limite di 

emissione, questi devono essere proporzionati e praticabili. Al tempo stesso, il relatore ritiene 

che sia molto importante definire un quadro ambizioso. 

Flessibilità 

La proposta della Commissione stabilisce già una distinzione tra impianti nuovi e impianti 

esistenti. Tuttavia, è possibile migliorare ulteriormente la flessibilità per gli impianti più 

piccoli esistenti fino a 5 MW, per i quali i costi potrebbero essere piuttosto elevati. 

 

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 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) La combustione di combustibile nelle 

attrezzature e negli impianti di 

combustione di piccole dimensioni può 

essere disciplinata dagli atti di esecuzione 

della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di 

un quadro per l'elaborazione di specifiche 

(5) La combustione di combustibile nelle 

attrezzature e negli impianti di 

combustione di piccole dimensioni può 

essere disciplinata dagli atti di esecuzione 

della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio15. Sono tuttavia 

necessarie ulteriori misure ai sensi della 

direttiva 2009/125/CE al fine di colmare il 
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per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti connessi all'energia15. Dal 

7 gennaio 2013 la combustione di 

combustibile nei grandi impianti di 

combustione rientra nel campo di 

applicazione della direttiva 2010/75/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16, 

mentre la direttiva 2001/80/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio17 

continuerà ad applicarsi ai grandi impianti 

di combustione di cui all'articolo 30, 

paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE 

fino al 31 dicembre 2015. 

vuoto legislativo che ancora sussiste. Dal 

7 gennaio 2013 la combustione di 

combustibile nei grandi impianti di 

combustione rientra nel campo di 

applicazione della direttiva 2010/75/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16, 

mentre la direttiva 2001/80/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio17 

continuerà ad applicarsi ai grandi impianti 

di combustione di cui all'articolo 30, 

paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE 

fino al 31 dicembre 2015. 

__________________ __________________ 

15 Direttiva 2009/125/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di 

un quadro per l'elaborazione di specifiche 

per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 

31.10.2009, pag. 10). 

15 Direttiva 2009/125/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di 

un quadro per l'elaborazione di specifiche 

per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 

31.10.2009, pag. 10). 

16 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). 

16 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). 

17 Direttiva 2001/80/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

23 ottobre 2001, concernente la limitazione 

delle emissioni nell'atmosfera di taluni 

inquinanti originati dai grandi impianti di 

combustione (GU L 309 del 27.11.2001, 

pag. 1). 

17 Direttiva 2001/80/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

23 ottobre 2001, concernente la limitazione 

delle emissioni nell'atmosfera di taluni 

inquinanti originati dai grandi impianti di 

combustione (GU L 309 del 27.11.2001, 

pag. 1). 

Motivazione 

Il vuoto legislativo che sussiste tra la direttiva relativa alla progettazione ecocompatibile e la 

presente direttiva dovrebbe essere colmato nella direttiva relativa alla progettazione 

ecocompatibile, come proposto nella posizione del Consiglio. 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

(9) È opportuno che la presente direttiva 

non si applichi ai prodotti connessi 

all'energia oggetto delle misure di 

esecuzione adottate a norma della 

direttiva 2009/125/CE o del capo III o IV 

della direttiva 2010/75/UE. È auspicabile 

inoltre che taluni altri impianti di 

combustione siano esentati dall'ambito di 

applicazione della presente direttiva, sulla 

base delle loro caratteristiche tecniche o 

del loro uso per particolari attività. 

(9) È opportuno che la presente direttiva 

non si applichi agli impianti di 

combustione oggetto delle misure di 

esecuzione adottate a norma della 

direttiva 2009/125/CE o della 

direttiva 2010/75/UE. È auspicabile inoltre 

che taluni altri impianti di combustione 

siano esentati dall'ambito di applicazione 

della presente direttiva, sulla base delle 

loro caratteristiche tecniche o del loro uso 

per particolari attività. Nessun impianto di 

combustione dovrebbe essere soggetto a 

una doppia regolamentazione. Se 

necessario, la Commissione dovrebbe 

fornire orientamenti che chiariscano la 

situazione. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Tenuto conto della situazione degli 

impianti di combustione interessati e delle 

questioni tecniche e logistiche correlate, è 

più opportuno che la Spagna, per quanto 

riguarda le Isole Canarie, la Francia, per 

quanto riguarda i dipartimenti francesi 

d'oltremare, e il Portogallo, per quanto 

riguarda gli arcipelaghi di Madera e delle 

Azzorre, fissino valori limite di emissione 

per gli impianti di combustione medi in 

funzione in tali zone, senza assoggettarli 

ai requisiti minimi applicabili in tutta 

l'Unione. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) Onde garantire il controllo delle 

emissioni nell'aria di anidride solforosa, 

ossidi di azoto e particolato è opportuno 

che ogni impianto di combustione medio 

sia operativo solo se registrato dall'autorità 

competente, sulla base della notifica da 

parte del gestore. 

(10) Onde garantire il controllo delle 

emissioni nell'aria di anidride solforosa, 

ossidi di azoto e particolato è opportuno 

che ogni impianto di combustione medio 

sia operativo solo se registrato dall'autorità 

competente o solo se ha ottenuto 

un'autorizzazione da parte di tale 

autorità, sulla base della notifica da parte 

del gestore. 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) agli impianti di combustione che 

rientrano nel campo di applicazione del 

capo III o del capo IV della direttiva 

2010/75/UE; 

a) agli impianti di combustione che 

rientrano nel campo di applicazione della 

direttiva 2010/75/UE; 

Motivazione 

Al fine di evitare una doppia regolamentazione, gli impianti disciplinati dalla direttiva 

2010/75/UE non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) ai prodotti connessi all'energia, oggetto 

delle misure di esecuzione adottate a 

norma della direttiva 2009/125/CE in cui 

tali atti di esecuzione stabiliscono valori 

limite di emissione per gli inquinanti di cui 

all'allegato II della presente direttiva; 

b) agli impianti di combustione oggetto 

delle misure di esecuzione adottate a 

norma della direttiva 2009/125/CE, 

qualora tali atti di esecuzione stabiliscano 

valori limite di emissione per gli inquinanti 

di cui all'allegato II della presente direttiva; 
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Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) agli impianti di combustione in cui i gas 

di combustione sono utilizzati per il 

riscaldamento diretto, per l'essiccazione o 

per qualsiasi altro trattamento di oggetti o 

materiali; 

c) agli impianti di combustione in cui i 

prodotti della combustione sono utilizzati 

per il riscaldamento diretto, l'essiccazione 

o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o 

dei materiali, come forni di fusione, forni 

di riscaldo, forni di trattamento termico; 

Motivazione 

Ai fini della certezza giuridica, è opportuno utilizzare la stessa formulazione dell'articolo 28, 

comma 2, lettera a), della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) alle caldaie di recupero negli 

impianti per la produzione della pasta di 

legno; 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f ter) agli impianti di combustione 

alimentati con combustibili di raffineria, 

da soli o con altri combustibili, per la 

produzione di energia nelle raffinerie di 

petrolio e gas; 
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Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La presente direttiva non si applica 

alle attività di ricerca, alle attività di 

sviluppo o alle attività di sperimentazione 

relative agli impianti di combustione 

medi. Gli Stati membri possono stabilire 

condizioni specifiche per l'applicazione 

del presente paragrafo. 

 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) "particolato", particelle, di qualsiasi 

forma, struttura o densità, disperse in fase 

gassosa alle condizioni del punto di 

campionamento che possono essere 

raccolte mediante filtrazione in determinate 

condizioni dopo il prelievo di campioni 

rappresentativi del gas da analizzare, e che 

restano a monte del filtro e sul filtro dopo 

essiccazione in determinate condizioni; 

(4) "polveri", particelle, di qualsiasi forma, 

struttura o densità, disperse in fase gassosa 

alle condizioni del punto di 

campionamento che possono essere 

raccolte mediante filtrazione in determinate 

condizioni dopo il prelievo di campioni 

rappresentativi del gas da analizzare, e che 

restano a monte del filtro e sul filtro dopo 

essiccazione in determinate condizioni; 

 (La modifica si applica all'intero testo 

legislativo in esame; l'approvazione 

dell'emendamento implica adeguamenti 

tecnici in tutto il testo). 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) "impianto di combustione esistente", un 

impianto di combustione messo in funzione 

prima del [un anno dopo la data di 

(6) "impianto di combustione esistente", un 

impianto di combustione messo in funzione 

prima del [un anno dopo la data di 
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recepimento]; recepimento] o per il quale è stata 

concessa un'autorizzazione prima del 

[data di recepimento] in conformità della 

legislazione nazionale, a condizione che 

l'impianto sia messo in funzione non oltre 

il [un anno dopo la data di recepimento]; 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – punto 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) "ore operative", il tempo, espresso in 

ore, durante il quale un impianto di 

combustione scarica emissioni nell'aria; 

(16) "ore operative", il tempo, espresso in 

ore, durante il quale un impianto di 

combustione è in funzione e scarica 

emissioni nell'aria, esclusi i periodi di 

avvio e di arresto; 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 3 bis 

 Norme di aggregazione 

 Gli Stati membri possono considerare 

l'insieme formato da due o più nuovi 

impianti di combustione medi come un 

unico impianto di combustione medio ai 

fini della presente direttiva e sommare la 

loro potenza termica nominale ai fini del 

calcolo della potenza termica nominale 

totale dell'impianto se: 

 – gli scarichi gassosi di tali impianti di 

combustione medi sono emessi attraverso 

un camino comune, o 

 – tenuto conto delle condizioni tecniche 

ed economiche, gli scarichi gassosi di tali 

impianti di combustione medi potrebbero 

essere emessi attraverso un camino 

comune. 



 

AD\1058971IT.doc 11/23 PE546.728v03-00 

 IT 

Motivazione 

Nella posizione del Consiglio vengono proposte norme di aggregazione obbligatorie. La 

Commissione si astiene dal proporre norme di aggregazione perché queste potrebbero 

comportare un pesante onere amministrativo. Tuttavia, in diversi Stati membri tali norme 

sono già in vigore. Il presente emendamento rende volontarie le norme di aggregazione, 

permettendo quindi ad alcuni Stati membri di mantenerle in vigore, senza al tempo stesso 

obbligare altri Stati membri a introdurle. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché gli impianti di 

combustione medi siano attivi solo se 

registrati dall'autorità competente. 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché nessun nuovo 

impianto di combustione medio sia attivo 

senza autorizzazione o registrazione. 

 1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché a decorrere 

dal 1° gennaio 2025 nessun impianto di 

combustione medio esistente con una 

potenza termica nominale superiore a 5 

MW sia attivo senza autorizzazione o 

registrazione.  

 Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché a decorrere 

dal 1° gennaio 2030 nessun impianto di 

combustione medio esistente con una 

potenza termica nominale di 5 MW o 

inferiore sia attivo senza autorizzazione o 

registrazione. 

2. La procedura di registrazione comprende 

almeno una notifica all'autorità 

competente, da parte del gestore, del 

funzionamento o dell'intenzione di mettere 

in funzione un impianto di combustione 

medio. 

2. Gli Stati membri specificano la 

procedura di concessione di 

un'autorizzazione e di registrazione. Tale 

procedura comprende almeno un obbligo 

per il gestore di notificare all'autorità 

competente il funzionamento o l'intenzione 

di mettere in funzione un impianto di 

combustione medio. 

3. Per ciascun impianto di combustione 

medio la notifica da parte del gestore 

contiene almeno le informazioni di cui 

3. Per ciascun impianto di combustione 

medio la notifica da parte del gestore 

contiene almeno le informazioni di cui 
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all'allegato I. all'allegato I. 

4. L'autorità competente procede alla 

registrazione dell'impianto di combustione 

medio entro un mese dalla notifica da parte 

del gestore e lo informa. 

4. L'autorità competente procede alla 

registrazione dell'impianto di combustione 

medio o avvia la procedura per la 

concessione dell'autorizzazione entro un 

mese dalla notifica da parte del gestore e lo 

informa. 

5. Gli impianti di combustione medi 

esistenti possono essere esentati 

dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 

2, a condizione che tutte le informazioni di 

cui al paragrafo 3 siano state messe a 

disposizione delle autorità competenti. 

5. Gli impianti di combustione medi 

esistenti possono essere esentati 

dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 

2, a condizione che tutte le informazioni di 

cui al paragrafo 3 siano state messe a 

disposizione delle autorità competenti. 

Tali impianti di combustione sono 

registrati entro [tredici mesi dalla data di 

recepimento]. 

Tali impianti di combustione sono 

registrati o autorizzati entro [tredici mesi 

dalla data di recepimento]. 

6. Per ogni impianto di combustione 

medio, il registro tenuto dalle autorità 

competenti comprende almeno le 

informazioni elencate nell'allegato I, 

nonché qualsiasi informazione ottenuta 

tramite la verifica dei risultati del 

monitoraggio o di altri controlli di 

conformità di cui agli articoli 7 e 8. 

6. Per ogni impianto di combustione 

medio, il registro tenuto dalle autorità 

competenti comprende almeno le 

informazioni elencate nell'allegato I, 

nonché qualsiasi informazione ottenuta 

tramite la verifica dei risultati del 

monitoraggio o di altri controlli di 

conformità di cui agli articoli 7 e 8. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri possono esonerare 

gli impianti di combustione medi che sono 

parte di un'installazione disciplinata dal 

capo II della direttiva 2010/75/UE 

dall'obbligo di osservare i valori limite di 

emissione fissati nell'allegato II e le 

disposizioni dell'articolo 6 della presente 

direttiva per gli inquinanti per i quali i 

valori limite di emissione si applicano 

conformemente all'articolo 13, 

paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafo 3, 

della direttiva 2010/75/UE per tali 

impianti. 
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Motivazione 

Come proposto dal Consiglio, gli impianti che sono parte di un'installazione disciplinata 

dalla direttiva 2010/75/UE possono essere esonerati dagli Stati membri. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. I valori limite di emissione fissati 

nell'allegato II non si applicano agli 

impianti di combustione medi ubicati 

nelle Isole Canarie, nei dipartimenti 

francesi d'oltremare e negli arcipelaghi di 

Madera e delle Azzorre. Gli Stati membri 

fissano valori limite di emissione per tali 

impianti di combustione al fine di ridurne 

le emissioni nell'atmosfera e i rischi 

potenziali per la salute umana e per 

l'ambiente. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. A decorrere dal 1º gennaio 2025 le 

emissioni nell'atmosfera di anidride 

solforosa, ossidi di azoto e particolato 

originate da un impianto di combustione 

medio esistente con una potenza termica 

nominale superiore a 5 MW non superano i 

valori limite di emissione fissati nella parte 

1 dell'allegato II. 

2. A decorrere dal 1º gennaio 2025 le 

emissioni nell'atmosfera di anidride 

solforosa, ossidi di azoto e particolato 

originate da un impianto di combustione 

medio esistente con una potenza termica 

nominale superiore a 5 MW non superano i 

valori limite di emissione fissati nella parte 

1 dell'allegato II.  

A decorrere dal 1º gennaio 2030 le 

emissioni nell'atmosfera di anidride 

solforosa, ossidi di azoto e particolato 

originate da un impianto di combustione 

medio esistente con una potenza termica 

nominale di 5 MW o inferiore non 

superano i valori limite di emissione fissati 

A decorrere dal 1º gennaio 2030 le 

emissioni nell'atmosfera di anidride 

solforosa, ossidi di azoto e particolato 

originate da un impianto di combustione 

medio esistente con una potenza termica 

nominale di 5 MW o inferiore non 

superano i valori limite di emissione fissati 
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nella parte 1 dell'allegato II.  nella parte 1 dell'allegato II. 

Gli Stati membri possono esonerare gli 

impianti di combustione medi esistenti che 

non funzionano per più di 500 ore 

operative all'anno dall'obbligo di osservare 

i valori limite di emissione fissati nella 

parte 1 dell'allegato II. In tal caso, per gli 

impianti alimentati a combustibili solidi si 

applica un valore limite di emissione per il 

particolato pari a 200 mg/Nm³. 

Gli Stati membri possono esonerare gli 

impianti di combustione medi esistenti che 

non funzionano per più di 1 000 ore 

operative all'anno, calcolate in media 

mobile su un periodo di cinque anni, 
dall'obbligo di osservare i valori limite di 

emissione fissati nella parte 1 dell'allegato 

II. In tal caso, per gli impianti alimentati a 

combustibili solidi si applica un valore 

limite di emissione per il particolato pari a 

200 mg/Nm³. 

 Fino al 1° gennaio 2030, gli impianti di 

combustione medi esistenti con una 

potenza termica nominale superiore a 

5 MW possono essere esonerati 

dall'obbligo di osservare i valori limite di 

emissione di cui al presente articolo, a 

condizione che almeno il 50% della 

produzione di calore utile dell'impianto, 

calcolata in media mobile su un periodo 

di cinque anni, sia fornito a una rete 

pubblica di teleriscaldamento sotto forma 

di vapore o di acqua calda o a condizione 

che il combustibile principale sia 

rappresentato da biomassa solida. 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono esonerare i nuovi 

impianti di combustione medi che non 

funzionano per più di 500 ore operative 

all'anno dall'obbligo di osservare i valori 

limite di emissione fissati nella parte 2 

dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti 

alimentati a combustibili solidi si applica 

un valore limite di emissione per il 

particolato pari a 100 mg/Nm³. 

Gli Stati membri possono esonerare i nuovi 

impianti di combustione medi che non 

funzionano per più di 1 000 ore operative 

all'anno, calcolate in media mobile su un 

periodo di cinque anni, dall'obbligo di 

osservare i valori limite di emissione fissati 

nella parte 2 dell'allegato II. In tal caso, per 

gli impianti alimentati a combustibili solidi 

si applica un valore limite di emissione per 

il particolato pari a 100 mg/Nm³. 

 

Emendamento  20 
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Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Nelle zone che non rispettano i valori 

limite dell'UE per la qualità dell'aria di cui 

alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri 

applicano, per i singoli impianti di 

combustione medi delle zone in questione, 

valori limite di emissione basati sui 

parametri di riferimento che figurano 

nell'allegato III o su valori più restrittivi 

stabiliti dagli Stati membri, a meno che 

non si dimostri alla Commissione che 
l'applicazione di tali valori limite di 

emissione comporterebbe costi 

sproporzionati e che altre misure per 

garantire il rispetto dei valori limite per la 

qualità dell'aria sono state incluse nei 

piani per la qualità dell'aria di cui 

all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE. 

4. Nelle zone che non rispettano i valori 

limite dell'Unione per la qualità dell'aria di 

cui alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati 

membri possono applicare, per i singoli 

impianti di combustione medi delle zone in 

questione, valori limite di emissione basati 

sui parametri di riferimento che figurano 

nell'allegato III o su valori più restrittivi 

stabiliti dagli Stati membri, a meno che 

l'applicazione di tali valori limite di 

emissione non comporti costi 

sproporzionati e nei piani per la qualità 

dell'aria di cui all'articolo 23 della 

direttiva 2008/50/CE non siano state 

incluse altre misure per garantire il 

rispetto dei valori limite per la qualità 

dell'aria. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 bis 

 Deroga al termine del ciclo di vita 

 1. Gli Stati membri possono esonerare gli 

impianti di combustione medi esistenti 

dall'obbligo di osservare i valori limite di 

emissione fissati nell'allegato II, parti 1 

bis, 1 ter e 1 quater, e dagli obblighi di 

monitoraggio di cui all'articolo 6 e 

all'allegato IV, per cinque anni dalle date 

applicabili fissate all'articolo 5, paragrafo 

2, a condizione che il gestore 

dell'impianto di combustione medio si 

impegni, in una dichiarazione scritta 

presentata all'autorità competente, a non 

far funzionare l'impianto per più di 

11 000 ore l'anno in tale periodo di 
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cinque anni, e a condizione che il 

funzionamento dell'impianto cessi dopo 

tale periodo di cinque anni.  

 – Per gli impianti di combustione medi 

con una potenza termica nominale di 

5 MW o inferiore la dichiarazione scritta 

è presentata all'autorità competente entro 

il 1° gennaio 2029 e il funzionamento 

degli impianti cessa entro il 31 dicembre 

2034. 

 – Per gli impianti di combustione medi 

con una potenza termica nominale 

superiore a 5 MW la dichiarazione scritta 

è presentata all'autorità competente entro 

il 1° gennaio 2024 e il funzionamento 

degli impianti cessa entro il 31 dicembre 

2029. 

 2. Durante il periodo di cinque anni di cui 

al paragrafo 1, il gestore è tenuto a 

presentare ogni anno all'autorità 

competente un documento in cui è 

registrato il numero di ore operative a 

decorrere dalle date applicabili di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2. 

 3. Se l'impianto di combustione medio è 

ancora in funzione dopo la fine del 

periodo di cinque anni di cui al paragrafo 

1 sarà considerato un nuovo impianto. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 5 ter 

 Efficienza energetica 

 1. Gli Stati membri adottano misure volte 

a promuovere un miglioramento 

dell'efficienza energetica degli impianti di 

combustione medi. 

 2. Entro il 31 dicembre 2016 la 

Commissione valuta i livelli minimi di 
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efficienza energetica per gli impianti di 

combustione medi in linea con le migliori 

tecniche disponibili. 

 3. La Commissione riferisce al 

Parlamento europeo e al Consiglio i 

risultati di tale valutazione, corredandoli, 

se del caso, di una proposta legislativa, e 

stabilisce i livelli di efficienza per i nuovi 

impianti di combustione medi che si 

applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 

2020. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Per gli impianti di combustione medi 

che fanno uso di un dispositivo di 

abbattimento secondario al fine di 

rispettare i valori limite di emissione, il 

funzionamento effettivo di tale dispositivo 

è monitorato in modo continuativo e i 

risultati vengono registrati. 

4. Per gli impianti di combustione medi 

che fanno uso di un dispositivo di 

abbattimento secondario al fine di 

rispettare i valori limite di emissione, il 

funzionamento continuo effettivo di tale 

dispositivo è dimostrato e registrato. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. I dati elencati al paragrafo 2 sono 

messi a disposizione delle autorità locali e 

regionali del luogo in cui si trova 

l'impianto di combustione medio. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 12 bis 

 Riesame 

 La Commissione procede a un riesame dei 

valori limite di emissione per i nuovi 

impianti di combustione medi nel 2025, e 

per gli impianti di combustione medi 

nuovi e quelli esistenti nel 2035. 

Successivamente, si effettua un riesame 

ogni 10 anni. Il riesame tiene conto delle 

migliori tecnologie disponibili e viene 

effettuato, preferibilmente, in relazione 

alla [direttiva (UE) .../...*]. 

 _____________ 

 *GU: inserire il numero, il titolo e il 

riferimento contenuti nella procedura 

2013/0443(COD). 

Motivazione 

Tenendo conto dei lunghi intervalli di tempo, è importante riesaminare periodicamente la 

direttiva alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici. 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro [data: un anno 

e mezzo dalla data di entrata in vigore] al 

più tardi. Essi comunicano 

immediatamente alla Commissione il testo 

di tali disposizioni. 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro [data: 18 mesi 

dalla data di entrata in vigore] al più tardi. 

Essi comunicano immediatamente alla 

Commissione il testo di tali disposizioni. 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 
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Allegato II – parte 1 – punto 1 

 

Testo della Commissione 

1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai 

motori e dalle turbine a gas 

Sostanza 

inquinante 

Biomassa 

solida 

Altri 

combustibili 

solidi 

Combustibil

i liquidi 

diversi 

dall'olio 

combustibil

e pesante 

Olio 

combustibile 

pesante 

Gas naturale Combustibili 

gassosi 

diversi dal gas 

naturale 

SO2 200 400 170 350 - 35 

NOX 650 650 200 650 200 250 

Particolato 30(1) 30 30 30 - - 

__________________ 

(1) 45 mg/Nm3 per gli impianti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW. 

 

Emendamento 

1. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti 

con potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 5 MW. Impianti diversi da motori 

e turbine a gas 

Sostanza 

inquinante  

Biomassa 

solida  

Altri 

combustibili 

solidi  

Gasolio  Combustibili 

liquidi diversi 

dal gasolio  

Gas 

naturale 

Combustibili 

gassosi 

diversi dal 

gas naturale  

SO2  200(1)(2) 400 -  350 -  200(3)  

NOx  650  650  200  650  250  250  

Polveri 50(4)  50(4)  -  50  -  -  

__________________ 

(1) Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida 

legnosa. 

(2) 300 mg/Nm3 in caso di impianti alimentati a paglia.  

(3) 400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke (industria 

siderurgica).  

(4) Fino al 1° gennaio 2035, 150 mg/Nm³.  

1 bis. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti 

con potenza termica nominale totale superiore a 5 MW. Impianti diversi da motori e turbine 

a gas 
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Sostanza 

inquinante  

Biomassa 

solida  

Altri 

combustibili 

solidi  

Gasolio Combustibili 

liquidi 

diversi dal 

gasolio  

Gas 

naturale  

Combustibili 

gassosi diversi 

dal gas naturale  

SO2  200 (2) (3)  400   350 -  35 (1) (4)  

NOX  650  650  200 650  250  250  

Polveri  30 (5)  30 (5)   30  -  -  

__________________ 

(1) 400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm³ in 

caso di gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).  

(2) Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa 

solida legnosa. 

(3) 300 mg/Nm3 in caso di impianti alimentati a paglia.  

(4) 170 mg/Nm3 in caso di biogas. 

(5) 50 mg/Nm3 in caso di impianti con potenza termica nominale totale compresa fra 5 e 

20 MW. 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Allegato II – parte 2 – punto 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione 

1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle 

turbine a gas 

 

Emendamento 

1. Valori limite di emissione (mg/Nm3) per i nuovi impianti di combustione medi con potenza termica 

nominale totale compresa fra 1 e 50 MW. Impianti diversi dai motori e dalle turbine a gas. 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – punto 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le prime misurazioni sono effettuate 

entro tre mesi dalla registrazione 

dell'impianto. 

3. Le prime misurazioni sono effettuate 

entro sei mesi dall'autorizzazione o dalla 

registrazione dell'impianto o dalla data 
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della messa in servizio, qualora 

quest'ultima data sia successiva. 

Motivazione 

La proposta della Commissione prevede un termine molto ravvicinato per misurare le 

emissioni dopo la registrazione dell'impianto, il che comporterà una richiesta molto elevata 

di misurazioni in corrispondenza delle date chiave (cioè nel 2025 e nel 2030, quando gli 

impianti esistenti devono essere registrati e iniziare a rispettare i valori limite di emissione). 

Inoltre, un impianto potrebbe non essere operativo entro tre mesi dalla registrazione in caso 

di ritardi nella messa in servizio. Occorre pertanto garantire maggiore flessibilità in 

relazione alla data della prima misurazione. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – punto 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. In alternativa alle misurazioni 

periodiche di cui al punto 1, gli Stati 

membri possono richiedere misurazioni in 

continuo.  

 In caso di misurazioni in continuo, i 

sistemi di misurazione automatici sono 

soggetti a controllo mediante misurazioni 

parallele con i metodi di riferimento 

almeno una volta all'anno e il gestore 

informa l'autorità competente dei risultati 

di detti controlli. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Allegato IV – parte 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Valutazione della conformità 

 1. In caso di misurazioni periodiche, i 

valori limite di emissione di cui 

all'articolo 5 sono considerati rispettati se 

i risultati di ogni serie di misurazioni o 

delle altre procedure, definiti e 
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determinati secondo le modalità stabilite 

dalle competenti autorità, non superano il 

valore limite di emissione pertinente. 

 2. In caso di misurazioni in continuo, la 

conformità ai valori limite di emissione di 

cui all'articolo 5 è valutata 

conformemente a quanto disposto alla 

parte 4, punto 1, dell'allegato V della 

direttiva 2010/75/UE. 

 I valori medi convalidati sono determinati 

conformemente a quanto disposto alla 

parte 3, punti 9 e 10, dell'allegato V della 

direttiva 2010/75/UE. 

 Ai fini del calcolo dei valori medi di 

emissione, non si tiene conto dei valori 

misurati durante i periodi di cui 

all'articolo 5, paragrafi 6 e 7, né di quelli 

misurati durante i periodi di avvio e di 

arresto. 
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