
AM\742069IT.doc PE412.187v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2007/0286(COD)

25.9.2008

EMENDAMENTI
165 - 285 - Parte II

Progetto di relazione
Holger Krahmer
(PE407.661v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 
emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate 
dell'inquinamento) (Rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))



PE412.187v01-00 2/77 AM\742069IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\742069IT.doc 3/77 PE412.187v01-00

IT

Emendamento 165
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) disposizioni che garantiscono la 
protezione del terreno e delle acque 
sotterranee e le opportune disposizioni per 
la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto; 

(b) se necessario, disposizioni che 
garantiscono la protezione del terreno e 
delle acque sotterranee e le opportune 
disposizioni per la gestione dei rifiuti 
prodotti dall'impianto;

Or. en

Motivazione

È fondamentale mantenere la flessibilità, pertanto si raccomanda di inserire la formulazione 
“se necessario”.

Emendamento 166
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) disposizioni che garantiscono la 
protezione del terreno e delle acque 
sotterranee e le opportune disposizioni per 
la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto; 

(non concerne la versione italiana)

Or. pl
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Emendamento 167
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) prescrizioni relative al controllo 
periodico delle sostanze pericolose che 
possono essere presenti nel sito, tenuto 
conto della possibilità di contaminazione 
del terreno e delle acque sotterranee 
presso il sito dell’impianto;

soppresso

Or. nl

Motivazione

Il controllo periodico avrà utilità limitata o nulla in quanto la direttiva non vi associa alcuna 
conclusione.

Emendamento 168
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) prescrizioni relative al controllo 
periodico delle sostanze pericolose che 
possono essere presenti nel sito, tenuto 
conto della possibilità di contaminazione 
del terreno e delle acque sotterranee presso 
il sito dell’impianto;

(d) prescrizioni relative al controllo 
periodico delle sostanze pericolose che 
possono essere presenti nel sito, tenuto 
conto della natura dell’attività e della 
possibilità di contaminazione significativa 
del terreno e delle acque sotterranee presso 
il sito dell’impianto;

Or. en
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Emendamento 169
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) prescrizioni relative al controllo 
periodico delle sostanze pericolose che 
possono essere presenti nel sito, tenuto 
conto della possibilità di contaminazione 
del terreno e delle acque sotterranee presso 
il sito dell’impianto;

(d) prescrizioni relative al controllo 
periodico delle sostanze pericolose 
pertinenti che possono essere presenti nel 
sito in quantità significative, tenuto conto 
della possibilità di contaminazione del 
terreno e delle acque sotterranee presso il 
sito dell’impianto;

Or. en

Motivazione

Onde evitare che il controllo periodico debba riguardare tutte le sostanze pericolose possibili 
(che potrebbero essere parecchie centinaia), è necessario limitare la portata dei controlli alle 
sostanze pericolose pertinenti rilevate in quantità significative.

Emendamento 170
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) prescrizioni relative al controllo 
periodico delle sostanze pericolose che 
possono essere presenti nel sito, tenuto 
conto della possibilità di contaminazione 
del terreno e delle acque sotterranee presso 
il sito dell’impianto;

(non concerne la versione italiana)

Or. pl
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Emendamento 171
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) misure relative all'avvio, alle perdite, 
alle disfunzioni, agli arresti temporanei e 
all'arresto definitivo dell'impianto.

(e) misure relative a condizioni diverse da 
quelle normali di esercizio quali l'avvio, le
perdite, le disfunzioni, gli arresti 
temporanei e l’arresto definitivo 
dell'impianto.

Or. en

Motivazione

Occorre introdurre una modifica per assicurare che siano contemplate tutte le situazioni 
transitorie. L’articolo fornisce solo un elenco ristretto di situazioni. Non vi è motivo di 
modificare il testo originale.

Sebbene non sia indicato come tale, limitare le situazioni transitorie a un elenco ristretto di 
eventi costituisce una modifica sostanziale.

Emendamento 172
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) l’autorizzazione contiene 
disposizioni specifiche che stabiliscono i 
requisiti minimi di efficienza energetica 
conformemente ai livelli di efficienza 
energetica definiti come BAT nei 
documenti BREF.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle implicazioni delle attività coperte dalla direttiva IPPC per il cambiamento 
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climatico e per l’utilizzo delle risorse e al fine di assicurare parità di condizioni in tutta l’UE, 
è essenziale che le disposizioni relative all’efficienza energetica contenute nelle condizioni 
dell’autorizzazione siano basate sulle BAT definite nei BREF pertinenti.

Emendamento 173
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) requisiti adeguati per assicurare 
che l’energia sia usata in modo efficiente.

Or. en

Motivazione

Al fine di integrare le nuove politiche dell’UE miranti a ridurre i consumi energetici, le 
condizioni dell’autorizzazione dovrebbero contenere requisiti atti ad assicurare un uso 
efficiente dell’energia negli impianti industriali.

Emendamento 174
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) requisiti minimi di efficienza 
energetica conformemente alle BAT 
definite nei documenti BREF.

Or. en
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Emendamento 175
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) misure volte a tenere conto del 
controllo esistente in relazione alla salute 
umana. 

Or. en

Motivazione

Ai fini della valutazione del rischio ambientale sono necessarie statistiche sulla salute umana.

Emendamento 176
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento per stabilire 
le condizioni dell’autorizzazione.

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento per stabilire 
le condizioni dell’autorizzazione da parte 
dell’autorità competente, senza 
prescrivere l’uso di tecniche o tecnologie 
specifiche ma tenendo conto delle 
caratteristiche tecniche dell’impianto in 
questione, della sua ubicazione geografica 
e delle condizioni ambientali locali, sulla 
base dei criteri elencati all’allegato III e 
previa definizione delle migliori tecniche 
disponibili di concerto con il gestore.

Or. en

Motivazione

Il principio dell’approccio integrato consiste nel trovare la tecnica migliore in relazione alle 
condizioni locali. È pertanto essenziale che le BAT siano selezionate per ciascun singolo 
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impianto sulla base delle informazioni fornite dai BREF, ma anche tenendo conto delle 
condizioni locali sulla base dei criteri di cui all’allegato III. Ciò può essere effettuato 
soltanto mediante la collaborazione tra chi concede l’autorizzazione e chi la richiede. Tutte 
queste esigenze vanno chiaramente espresse nella direttiva.

Emendamento 177
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento per stabilire 
le condizioni dell’autorizzazione.

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento vincolante 
per stabilire le condizioni 
dell’autorizzazione. Le autorità 
competenti possono prevedere condizioni 
di autorizzazione più rigorose onde 
assicurare un livello elevato di protezione 
dell'ambiente, in particolare laddove le 
condizioni ambientali locali lo richiedano.

Or. en

Motivazione

Le condizioni di autorizzazione devono essere basate sulle BAT definite nei BREF al fine di 
assicurare parità di condizioni per l’industria e promuovere l’innovazione ambientale. Alle 
autorità competenti dovrebbe essere consentito di fissare condizioni più rigorose, in 
particolare laddove le condizioni ambientali locali lo richiedano.

Emendamento 178
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento per stabilire 
le condizioni dell’autorizzazione.

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento vincolante 
per stabilire le condizioni 
dell’autorizzazione e devono essere 
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applicati in modo chiaro. Le condizioni di 
autorizzazione sono elaborate in modo 
tale da fornire un livello elevato di 
protezione dell'ambiente nel suo 
complesso attraverso la protezione 
dell’aria, dell’acqua e del suolo. A tal fine 
le autorità competenti possono prevedere 
condizioni di autorizzazione più rigorose 
di quelle previste nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Or. en

Motivazione

Dalla valutazione dell’applicazione della direttiva IPPC è emerso che metà delle 
autorizzazioni e delle norme generali vincolanti sottoposte a esame non si basavano sulle 
BAT e che in alcuni casi sussistevano differenze notevoli tra le condizioni di autorizzazione e 
le prestazioni corrispondenti alle BAT, con variazioni da un fattore 2 a un fattore 500 per 
alcune sostanze inquinanti.  L’obiettivo di protezione dell’ambiente va affermato chiaramente 
e agli Stati membri ambientalmente responsabili va consentito esplicitamente di andare oltre 
le BAT definite nei BREF.

Emendamento 179
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento per stabilire 
le condizioni dell’autorizzazione.

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento per stabilire 
le condizioni dell’autorizzazione. Le 
autorità competenti possono prevedere 
condizioni di autorizzazione più rigorose 
di quelle conseguibili mediante il ricorso 
alle migliori tecniche disponibili descritte 
nei documenti di riferimento sulle BAT.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla base giuridica dell’atto legislativo in esame (articolo 175 del trattato), 



AM\742069IT.doc 11/77 PE412.187v01-00

IT

alle autorità competenti non va impedito di fissare valori limite di emissione più severi di 
quelli associati alle BAT.

Emendamento 180
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento per stabilire 
le condizioni dell’autorizzazione.

3. I documenti di riferimento sulle BAT, in 
particolare il loro approccio integrato alle 
prestazioni ambientali complessive degli 
impianti, alle interazioni tra le varie 
matrici ambientali e ai costi, devono 
fungere da riferimento per stabilire le 
condizioni dell’autorizzazione.

Or. en

Motivazione

I documenti di riferimento sulle BAT descrivono prestazioni ambientali complessive degli 
impianti che utilizzano tecniche specifiche e forniscono dati sui risultati così conseguiti. Dato 
che il fondamento logico di questi documenti differisce notevolmente dalla prescrizione di 
obblighi sanciti dalla legislazione, è importante fornire raccomandazioni circa il loro uso se 
si vuole che fungano da riferimento utile.

Emendamento 181
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono fungere da riferimento per
stabilire le condizioni dell’autorizzazione.

3. I documenti di riferimento sulle BAT 
devono essere presi in considerazione al 
momento di stabilire le condizioni 
dell’autorizzazione.

Or. fi
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Emendamento 182
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando un impianto o parte di un 
impianto non sono coperti dai documenti di 
riferimento sulle BAT o quando questi 
documenti non prendono in considerazione 
tutti gli effetti potenziali dell'attività 
sull'ambiente, l'autorità competente 
determina le migliori tecniche disponibili 
per l'impianto o per le attività interessate 
basandosi sui criteri di cui all'allegato III e 
stabilisce le condizioni dell’autorizzazione 
di conseguenza. 

(4) Quando un impianto o parte di un 
impianto non sono coperti dai documenti di 
riferimento sulle BAT o quando questi 
documenti non prendono in considerazione 
tutti gli effetti potenziali dell'attività 
sull'ambiente, l'autorità competente, di 
concerto con il gestore, determina il livello 
di emissioni corrispondente alle migliori 
tecniche disponibili per l'impianto o per le 
attività interessate basandosi sui criteri di 
cui all'allegato III e stabilisce le condizioni 
dell’autorizzazione di conseguenza. 

Or. en

Motivazione

L’autorità competente da sola non dispone delle conoscenze tecniche atte a determinare quali 
siano le migliori tecniche disponibili. È necessario pertanto che ciò venga stabilito di 
concerto con il gestore.  Tale approccio è conforme ai principi del processo relativo ai BREF. 
L’articolo 16, paragrafo 2, infatti stabilisce che è necessario determinare le BAT senza 
prescrivere l’utilizzo di una tecnica o tecnologia specifica.

Emendamento 183
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando un impianto o parte di un
impianto non sono coperti dai documenti di 
riferimento sulle BAT o quando questi 
documenti non prendono in considerazione 
tutti gli effetti potenziali dell'attività 

4. Quando un impianto o parte di un 
impianto non sono coperti dai documenti di 
riferimento sulle BAT o quando questi 
documenti non prendono in considerazione 
tutti gli effetti potenziali dell'attività 
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sull'ambiente, l'autorità competente 
determina le migliori tecniche disponibili 
per l'impianto o per le attività interessate 
basandosi sui criteri di cui all'allegato III e 
stabilisce le condizioni dell’autorizzazione 
di conseguenza. 

sull'ambiente, l'autorità competente, di 
concerto con il gestore, determina i livelli 
di emissioni conseguibili utilizzando le
migliori tecniche disponibili per l'impianto 
o per le attività interessate basandosi sui 
criteri di cui all'allegato III e stabilisce le 
condizioni dell’autorizzazione di 
conseguenza. 

Or. fr

Motivazione

È il gestore che conosce meglio il processo ed è pertanto opportuno che partecipi alla 
determinazione dei livelli di emissione conseguibili utilizzando le migliori tecniche 
disponibili.

Emendamento 184
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 19, i valori limite di 
emissione, i parametri e le misure tecniche 
equivalenti di cui all’articolo 15, 
paragrafi 1 e 2, si basano sulle migliori 
tecniche disponibili, senza l'obbligo di 
utilizzare una tecnica o una tecnologia 
specifica.

2. Fatto salvo l'articolo 19, i valori limite di 
emissione, i parametri e le misure tecniche 
equivalenti di cui all’articolo 15, paragrafi 
1 e 2, si basano sulle migliori tecniche 
disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una 
tecnica o una tecnologia specifica, ma 
tenendo conto delle caratteristiche 
tecniche dell'impianto in questione, della 
sua ubicazione geografica e delle 
condizioni ambientali locali.

Or. en

Motivazione

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
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acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

Emendamento 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente fissa valori limite di 
emissione che non superano i livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Tenendo conto delle caratteristiche 
tecniche dell'impianto in questione, della 
sua ubicazione geografica e delle 
condizioni ambientali locali, l'autorità 
competente fissa valori limite di emissione, 
parametri equivalenti o misure tecniche 
equivalenti e requisiti di controllo e di 
conformità in modo tale che i risultanti 
livelli di emissione dell'impianto non
superino i corrispondenti livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Or. en

Motivazione

I requisiti minimi, o rete europea di sicurezza, verrebbero definiti mediante procedura di 
comitato, ma con la partecipazione delle parti interessate prima dell’avvio della procedura 
(comitatologia con consulenza tecnica specializzata). La rete europea di sicurezza dovrebbe 
basarsi su documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati e dovrebbe essere messa in 
atto “se del caso”. Questo per il fatto che in talune industrie i processi sono oltremodo 
diversificati anche per la stessa sostanza o famiglia di sostanze. Possono pertanto sussistere 
casi in cui il valore limite delle emissioni è fissato per un determinato processo o tecnica di 
fabbricazione la cui applicazione ha luogo esclusivamente in un dato impianto. 
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Emendamento 186
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente fissa valori limite di 
emissione che non superano i livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Fatto salvo il paragrafo 3, l’autorità 
competente fissa valori limite di emissione, 
parametri equivalenti o misure tecniche 
equivalenti risultanti in livelli di 
emissione corrispondenti all’intervallo dei 
livelli di emissione associati alle migliori 
tecniche disponibili descritte nei documenti 
di riferimento sulle BAT. 

Or. fr

Motivazione

Paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Emendamento 187
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente fissa valori limite di L’autorità competente fissa valori limite di 
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emissione che non superano i livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

emissione che si basano sui livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT e che non superano 
i requisiti minimi di cui all’articolo 18.

Or. fi

Emendamento 188
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente fissa valori limite di 
emissione che non superano i livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

L'autorità competente fissa valori limite di 
emissione che non superano i livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT se possibile, 
tenendo conto di fattori tecnici e 
economici.

Or. fi

Emendamento 189
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente fissa valori limite di 
emissione che non superano i livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

L'autorità competente fissa valori limite di 
emissione che non superano il valore più 
basso dei livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT.

Or. en
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Motivazione

I benefici ambientali derivanti dall’applicazione delle BAT in tutta l’UE sarebbero massimi in 
caso di applicazione del valore più basso dei livelli di emissione associati alle BAT. Uno 
studio recente dell’Agenzia europea dell'ambiente dimostra che, se il settore dei grandi 
impianti di combustione avesse applicato sin dal 2004 livelli di emissione corrispondenti a 
quelli degli impianti con la prestazione migliore (rendendo più severi i livelli di emissione 
associati alle BAT), le emissioni NOx sarebbero state inferiori di 10 volte e quelle di SO2 di 
14 volte rispetto ai livelli attuali (con benefici annuali fino a 65 miliardi di euro, AEAT 2007).

Emendamento 190
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità competente fissa valori limite di 
emissione che non superano i livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

L'autorità competente fissa valori limite di 
emissione che non superano il valore più 
basso dei livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT.

Or. en

Motivazione

I benefici ambientali derivanti dall’applicazione delle BAT in tutta l’UE sarebbero massimi in 
caso di applicazione del valore più basso dei livelli di emissione associati alle BAT, come 
dimostra il recente studio dell’Agenzia europea dell'ambiente sull'inquinamento atmosferico 
derivante da grandi impianti di combustione che generano elettricità, secondo cui se i grandi 
impianti di combustione avessero applicato sin dal 2004 livelli di emissione corrispondenti a 
quelli degli impianti con la prestazione migliore, le emissioni NOx sarebbero state inferiori di 
10 volte e quelle di SO2 di 14 volte rispetto ai livelli attuali. 
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Emendamento 191
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al secondo comma del 
paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base 
di una valutazione dei costi e dei vantaggi 
ambientali ed economici, tenuto conto 
delle caratteristiche tecniche 
dell’impianto interessato, della sua 
installazione geografica e delle condizioni 
locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione che 
superano i livelli di emissione associati 
alle migliori tecniche disponibili descritte 
nei documenti di riferimento sulle BAT.

soppresso

Se del caso, tali valori limite di emissione 
non superano, tuttavia, i valori limite di 
emissione fissati negli allegati da V a 
VIII.
La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la concessione della 
deroga di cui al presente paragrafo.
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il problema centrale è che nel determinare le condizioni di autorizzazione le autorità 
competenti non tengono conto dei BREF e delle loro conclusioni sulle BAT. Accordare 
deroghe per valori limite di emissioni che si discostano da quelli associati alle BAT riduce la 
pressione normativa esercitata sugli impianti ai fini del miglioramento delle loro prestazioni.  
I benefici ambientali derivanti dall’applicazione delle BAT sarebbero massimi se non venisse 
concessa alcuna deroga dalle BAT e se venisse invece incoraggiata con forza la domanda 
relativa all’ecoindustria e all’efficienza.



AM\742069IT.doc 19/77 PE412.187v01-00

IT

Emendamento 192
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al secondo comma del 
paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base 
di una valutazione dei costi e dei vantaggi 
ambientali ed economici, tenuto conto 
delle caratteristiche tecniche 
dell’impianto interessato, della sua 
installazione geografica e delle condizioni 
locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione che 
superano i livelli di emissione associati 
alle migliori tecniche disponibili descritte 
nei documenti di riferimento sulle BAT.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il problema centrale identificato nella valutazione dell’applicazione della direttiva IPPC è 
che le autorità competenti si discostano dai BREF e dalle loro conclusioni riguardanti le BAT 
fissando condizioni di autorizzazione sulla base di interpretazioni molto soggettive delle 
condizioni locali. Le deroghe ai valori limite di emissioni associati alle BAT compromettono 
la parità di condizioni per l’industria in Europa.

Emendamento 193
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al secondo comma del 
paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base 
di una valutazione dei costi e dei vantaggi 
ambientali ed economici, tenuto conto 
delle caratteristiche tecniche dell’impianto 

3. Sulla base di una valutazione dei costi e 
dei vantaggi ambientali ed economici, 
tenuto conto delle caratteristiche tecniche 
dell’impianto interessato, della sua 
installazione geografica e delle condizioni 
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interessato, della sua installazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che 
superano i livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT.

locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione, 
parametri equivalenti o misure tecniche 
equivalenti risultanti in livelli di 
emissione che superano i livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Or. fr

Motivazione

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Emendamento 194
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al secondo comma del 
paragrafo 2, in casi specifici, e sulla base 
di una valutazione dei costi e dei vantaggi 
ambientali ed economici, tenuto conto 
delle caratteristiche tecniche dell’impianto 
interessato, della sua installazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che 

3. In deroga al secondo comma del 
paragrafo 2, in casi eccezionali risultanti 
da una valutazione dei costi e dei vantaggi 
ambientali ed economici, tenuto conto 
delle caratteristiche tecniche dell’impianto 
interessato, della sua installazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che 
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superano i livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT.

superano i livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT.

Or. en

Motivazione

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Emendamento 195
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, tali valori limite di emissione
non superano, tuttavia, i valori limite di 
emissione fissati negli allegati da V a VIII.

Se del caso, le emissioni risultanti non 
superano, tuttavia, i livelli di emissione 
associati ai valori limite di emissione 
fissati negli allegati da V a VIII.

Or. fr

Motivazione

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
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être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Emendamento 196
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, tali valori limite di emissione 
non superano, tuttavia, i valori limite di 
emissione fissati negli allegati da V a VIII.

Tali valori limite di emissione non 
superano, tuttavia, i valori limite di 
emissione fissati negli allegati da V a VIII, 
se possibile, tenendo conto di fattori 
tecnici e economici.

Or. fi

Emendamento 197
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, tali valori limite di emissione 
non superano, tuttavia, i valori limite di 
emissione fissati negli allegati da V a VIII.

Tali valori limite di emissione non 
superano, tuttavia, i valori limite di 
emissione fissati a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 3 o, se del caso, degli allegati da 
V a VIII.

Or. en

Motivazione

Se i limiti di emissione vincolanti a livello dell’UE sono stati fissati a norma dell’articolo 14, 
paragrafo 3, essi, così come i valori limite di emissione fissati negli allegati da V a VIII, non 
devono essere superati in nessun caso. Tuttavia, la fissazione di criteri per la concessione di 
deroghe ai livelli di emissione associati alle BAT non deve essere soggetta alla procedura di 
comitatologia.
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Emendamento 198
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché alle 
persone interessate vengano offerte 
opportunità tempestive ed effettive di 
partecipazione alla decisione concernente 
la concessione della deroga di cui al 
presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Emendamento 199
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la concessione della 
deroga di cui al presente paragrafo.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Se i limiti di emissione vincolanti a livello dell’UE sono stati fissati a norma dell’articolo 14, 
paragrafo 3, essi, così come i valori limite di emissione fissati negli allegati da V a VIII, non 
devono essere superati in nessun caso. Tuttavia, la fissazione di criteri per la concessione di 
deroghe ai livelli di emissione associati alle BAT non deve essere soggetta alla procedura di 
comitatologia.

Emendamento 200
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la concessione della 
deroga di cui al presente paragrafo.

soppresso

Or. fi

Emendamento 201
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la concessione della 
deroga di cui al presente paragrafo.

Qualora valori limite di emissione, 
parametri equivalenti o misure tecniche 
equivalenti siano determinati a norma del 
presente paragrafo, i motivi 
dell’autorizzazione di livelli di emissione 
superiori a quelli associati alle migliori 
tecniche disponibili indicati nei 
documenti di riferimento sulle BAT 
devono essere giustificati in un allegato 
alle condizioni di autorizzazione.

Or. fr
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Motivazione

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Emendamento 202
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la concessione della 
deroga di cui al presente paragrafo.

Qualora valori limite di emissione, 
parametri equivalenti e misure tecniche 
equivalenti siano determinati a norma del 
presente paragrafo, i motivi 
dell’autorizzazione di livelli di emissione 
diversi da quelli associati alle migliori 
tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT 
devono essere documentati e giustificati in 
un allegato alle condizioni di 
autorizzazione.

Or. en

Motivazione

In casi eccezionali l'autorità competente può fissare valori limite di emissione per cui le 
emissioni dell'impianto superano i valori di emissione correlati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. Qualora l’autorità competente 
decida di discostarsi dai livelli di emissione associati alle BAT, ciò deve essere chiaramente 
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motivato e va dimostrato che l’autorizzazione risultante continuerà ad assicurare un livello 
elevato di protezione ambientale.

Emendamento 203
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la concessione della 
deroga di cui al presente paragrafo.

La Commissione determina i criteri che 
disciplinano la concessione della deroga di 
cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention.
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Emendamento 204
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

soppresso
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Or. en

Motivazione

In casi eccezionali l'autorità competente può fissare valori limite di emissione per cui le 
emissioni dell'impianto superano i valori di emissione correlati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. Qualora l’autorità competente 
decida di discostarsi dai livelli di emissione associati alle BAT, ciò deve essere chiaramente 
motivato e va dimostrato che l’autorizzazione risultante continuerà ad assicurare un livello 
elevato di protezione ambientale.

Emendamento 205
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se i limiti di emissione vincolanti a livello dell’UE sono stati fissati a norma dell’articolo 14, 
paragrafo 3, essi, così come i valori limite di emissione fissati negli allegati da V a VIII, non 
devono essere superati in nessun caso. Tuttavia, la fissazione di criteri per la concessione di 
deroghe ai livelli di emissione associati alle BAT non deve essere soggetta alla procedura di 
comitatologia.
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Emendamento 206
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Emendamento 207
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 

soppresso
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procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

Or. fi

Emendamento 208
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente può accordare 
deroghe temporanee alle disposizioni del 
paragrafo 2 e dell’articolo 12, primo 
comma, punti 1) e 2), in caso di aumento 
delle emissioni dovuto alla 
sperimentazione e all'utilizzo di tecniche 
nuove, a condizione che nei sei mesi che 
seguono la concessione della deroga, 
l'utilizzo di tali tecniche sia sospeso o che 
le emissioni dell’attività raggiungano 
almeno i livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili.

5. L'autorità competente può accordare 
deroghe temporanee alle disposizioni del 
paragrafo 2 e dell’articolo 12, primo 
comma, punti 1) e 2), in caso di aumento 
delle emissioni dovuto alla 
sperimentazione e all'utilizzo di tecniche 
nuove, a condizione che nei dodici mesi
che seguono la concessione della deroga, 
periodo che può essere esteso di ulteriori 
dodici mesi, l'utilizzo di tali tecniche sia 
sospeso o che le emissioni dell’attività 
raggiungano almeno i livelli di emissione 
associati alle migliori tecniche disponibili.

Or. nl

Motivazione

L’esenzione temporanea proposta potrebbe risultare insufficiente. Si propone pertanto di 
estendere il periodo.

Emendamento 209
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente può accordare 5. L'autorità competente può accordare 
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deroghe temporanee alle disposizioni del 
paragrafo 2 e dell’articolo 12, primo 
comma, punti 1) e 2), in caso di aumento 
delle emissioni dovuto alla 
sperimentazione e all'utilizzo di tecniche 
nuove, a condizione che nei sei mesi che 
seguono la concessione della deroga, 
l'utilizzo di tali tecniche sia sospeso o che 
le emissioni dell’attività raggiungano 
almeno i livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili.

deroghe temporanee alle disposizioni del 
paragrafo 2 e dell’articolo 12, primo 
comma, punti 1) e 2), in caso di aumento 
delle emissioni dovuto alla 
sperimentazione e all'utilizzo di tecniche 
nuove, a condizione che nei dodici mesi
che seguono la concessione della deroga, 
l'utilizzo di tali tecniche sia sospeso o che 
le emissioni dell’attività raggiungano 
almeno i livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili.

Or. en

Motivazione

La messa a punto di una nuova tecnica partendo da studi su impianti pilota fino 
all’applicazione in piena scala, magari per la prima volta su scala industriale, generalmente 
richiede tempi molto più lunghi di sei mesi. Spesso richiede più di due anni. Anche per 
tecniche provate e sperimentate potrebbero occorrere più di sei mesi per arrivare a rendere 
operativo un impianto industriale. L’autorità competente deve essere in grado di decidere un 
calendario opportuno caso per caso. Due anni costituirebbero un limite di tempo accettabile. 
Un periodo di tempo inferiore soffocherebbe l’innovazione e condurrebbe alla preservazione 
delle tecniche esistenti.

Emendamento 210
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Qualora gli Stati membri rischino di 
non realizzare i propri obiettivi a norma 
della direttiva sui limiti nazionali di 
emissione, le autorità competenti fissano 
valori limite di emissione per le sostanze 
inquinanti in questione che siano inferiori 
a quelli associati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Or. en
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Emendamento 211
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ove necessario per raggiungere gli 
obiettivi a norma della direttiva sui limiti 
nazionali di emissione, le autorità 
competenti fissano valori limite di più 
rigorosi rispetto a quelli associati alle 
migliori tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT.

Or. en

Motivazione

È improbabile che gli ambiziosi obiettivi relativi alla qualità dell’aria fissati nella direttiva 
sui limiti nazionali di emissione vengano realizzati nella maggior parte degli Stati membri. Le 
autorità competenti devono pertanto avere la possibilità di fissare valori limite di emissione 
più rigorosi di quelli associati alle migliori tecniche disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Emendamento 212
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le disposizioni in materia di controllo, 
di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) 
e d) sono basate, se del caso, sulle 
conclusioni del controllo descritto nei 
documenti di riferimento sulle migliori 
tecniche disponibili.

1. Le disposizioni in materia di controllo, 
di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c)
sono basate, se del caso, sulle conclusioni 
del controllo descritto nei documenti di 
riferimento sulle migliori tecniche 
disponibili.

Or. nl
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Motivazione

Cfr. l’emendamento all’articolo 15, lettera d). Il controllo periodico avrà utilità limitata o 
nulla in quanto la direttiva non vi associa alcuna conclusione. Spetta alle autorità competenti 
determinare quando valga la pena effettuare i controlli.

Emendamento 213
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La periodicità del controllo di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d) è 
determinata dall'autorità competente 
nell’autorizzazione rilasciata ad ogni 
impianto o in norme generali vincolanti.

soppresso

Fatto salvo il primo comma, il controllo 
periodico è effettuato almeno ogni sette 
anni.
La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la frequenza dei controlli 
periodici.
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2. 

Or. nl

Motivazione

Cfr. l’emendamento all’articolo 15, lettera d). Il controllo periodico avrà utilità limitata o 
nulla in quanto la direttiva non vi associa alcuna conclusione. Spetta alle autorità competenti 
determinare quando valga la pena effettuare i controlli.
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Emendamento 214
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, il controllo 
periodico è effettuato almeno ogni sette 
anni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è opportuno fissare una frequenza minima per il controllo periodico poiché questa 
dipende dal tipo di settore e dal tipo di controllo effettuato.

Dato che“controllo” può significare tutta una gamma di interventi che va da un semplice 
controllo visivo con registrazione al campionamento, non è opportuno fissare dei criteri. 

Emendamento 215
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, il controllo 
periodico è effettuato almeno ogni sette 
anni.

Fatto salvo il primo comma, il controllo 
periodico del suolo e delle acque 
sotterranee è effettuato rispettivamente 
almeno ogni cinque e dieci anni, a meno 
che il controllo non sia basato su una 
valutazione sistematica dei rischi di 
contaminazione.

Or. en

Motivazione

In primo luogo la frequenza dei controlli delle acque sotterranee e del suolo dovrebbe essere 
differenziata per facilitare il controllo meno costoso e più praticabile, ossia quello delle 
acque sotterranee rispetto a quello del suolo. 
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In secondo luogo, per assicurare un controllo del suolo e delle acque sotterranee che sia 
effettivo e quanto più possibile efficace, occorre che vi sia la possibilità di stabilire la 
frequenza sulla base dei rischi ambientali. In tal caso è opportuno che la Commissione 
elabori criteri atti a garantire una buona prassi.

Emendamento 216
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, il controllo 
periodico è effettuato almeno ogni sette 
anni.

Fatto salvo il primo comma, il controllo 
periodico è effettuato almeno ogni anno.

Or. en

Motivazione

Il controllo del suolo e delle acque sotterranee dovrebbe essere effettuato almeno una volta 
ogni dodici mesi per rilevare tempestivamente l’inquinamento e per ridurre al minimo sia il 
danno che eventuali costi di riparazione. I risultati del controllo dovrebbero essere inclusi 
nella relazione annuale del gestore nonché inseriti nel registro pubblico. Per avere condizioni 
armonizzate in tutta l’UE, Commissione dovrebbe definire criteri per la frequenza minima.

Emendamento 217
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il primo comma, il controllo 
periodico è effettuato almeno ogni sette 
anni.

Fatto salvo il primo comma, il controllo 
periodico delle sostanze pericolose è 
effettuato almeno ogni anno per le acque 
sotterranee e ogni cinque anni per il 
suolo.

Or. en
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Emendamento 218
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la frequenza dei controlli 
periodici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è opportuno fissare una frequenza minima per il controllo periodico poiché questa 
dipende dal tipo di settore e dal tipo di controllo effettuato.

Dato che“controllo” può significare tutta una gamma di interventi che va da un semplice 
controllo visivo con registrazione al campionamento, non è opportuno fissare dei criteri. 

Emendamento 219
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la frequenza dei controlli 
periodici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro dovrebbe applicare ed eseguire la direttiva. Spetta agli Stati membri 
determinare la procedura per il controllo.
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Emendamento 220
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la frequenza dei controlli 
periodici.

La Commissione determina i criteri per la
valutazione dei rischi di contaminazione.

Or. en

Motivazione

In primo luogo la frequenza dei controlli delle acque sotterranee e del suolo dovrebbe essere 
differenziata per facilitare il controllo meno costoso e più praticabile, ossia quello delle 
acque sotterranee rispetto a quello del suolo. 

In secondo luogo, per assicurare un controllo del suolo e delle acque sotterranee che sia 
effettivo e quanto più efficace possibile, occorre che vi sia la possibilità di stabilire la 
frequenza sulla base dei rischi ambientali. In tal caso è opportuno che la Commissione 
elabori criteri atti a garantire una buona prassi.

Emendamento 221
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro dovrebbe applicare ed eseguire la direttiva. Spetta agli Stati membri 
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determinare la procedura per il controllo.

Emendamento 222
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può determinare i criteri 
che disciplinano la frequenza dei controlli 
periodici.

La Commissione determina i criteri che 
disciplinano la frequenza dei controlli 
periodici.

Or. en

Motivazione

Il controllo del suolo e delle acque sotterranee dovrebbe essere effettuato almeno una volta 
ogni dodici mesi per rilevare tempestivamente l’inquinamento e per ridurre al minimo sia il 
danno che eventuali costi di riparazione. I risultati del controllo dovrebbero essere inclusi 
nella relazione annuale del gestore nonché essere inseriti nel registro pubblico. Per avere 
condizioni armonizzate in tutta l’UE, Commissione dovrebbe definire criteri per la frequenza 
minima.

Emendamento 223
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando adottano  disposizioni generali 
vincolanti gli Stati membri assicurano  un 
approccio integrato e un'elevata protezione 
dell’ambiente  equivalente a quella che si 
potrebbe conseguire con le condizioni 
contenute nelle singole autorizzazioni  .

1. Quando adottano  disposizioni generali 
vincolanti gli Stati membri assicurano  un 
approccio integrato e un'elevata protezione 
della salute e dell’ambiente equivalente a 
quella che si potrebbe conseguire con le 
condizioni contenute nelle singole 
autorizzazioni  . 

Or. pl
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Emendamento 224
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando la Commissione adotta un nuovo 
documento di riferimento sulle BAT o 
aggiorna un documento esistente, gli Stati 
membri, ove necessario ed entro quattro 
anni dalla data di pubblicazione,
riesaminano e aggiornano le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

Quando la Commissione pubblica un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, ove necessario, riesaminano 
e aggiornano le disposizioni generali 
vincolanti per gli impianti interessati, 
tenendo conto dei cicli d'investimento. 
Pertanto, le disposizioni generali 
vincolanti per gli impianti esistenti 
relativamente alle attività industriali 
menzionate all'Allegato I, paragrafo 6.6, 
devono essere riesaminate ed aggiornate 
entro 15 anni.

Or. en

Emendamento 225
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando la Commissione adotta un nuovo 
documento di riferimento sulle BAT o 
aggiorna un documento esistente, gli Stati 
membri, ove necessario ed entro quattro 
anni dalla data di pubblicazione, 
riesaminano e aggiornano le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

Quando la Commissione pubblica un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, ove necessario, riesaminano 
e aggiornano le disposizioni generali 
vincolanti per gli impianti interessati, 
tenendo conto dei cicli d'investimento 
delle imprese.

Or. nl
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Motivazione

I periodi di transizione sono importanti. Occorre pertanto che le disposizioni generali 
vincolanti tengano conto dei cicli d'investimento delle imprese. 

Emendamento 226
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando la Commissione adotta un nuovo 
documento di riferimento sulle BAT o 
aggiorna un documento esistente, gli Stati 
membri, ove necessario ed entro quattro 
anni dalla data di pubblicazione, 
riesaminano e aggiornano le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

Quando la Commissione adotta un nuovo 
documento di riferimento sulle BAT o 
aggiorna un documento esistente, gli Stati 
membri, entro quattro anni dalla data di 
pubblicazione, riesaminano ed 
eventualmente aggiornano le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

Or. en

Motivazione

Il riesame va comunque operato in quanto presupposto della valutazione della necessità di 
eventuali aggiornamenti delle condizioni di autorizzazione, donde la riformulazione del testo.

Emendamento 227
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando la Commissione adotta un nuovo 
documento di riferimento sulle BAT o 
aggiorna un documento esistente, gli Stati 
membri, ove necessario ed entro quattro 
anni dalla data di pubblicazione, 
riesaminano e aggiornano le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 

Quando la Commissione adotta un nuovo 
documento di riferimento sulle BAT o 
aggiorna un documento esistente, gli Stati 
membri, ove necessario ed entro quattro 
anni dalla data di pubblicazione, 
riesaminano e aggiornano le disposizioni 
generali vincolanti per i nuovi impianti 
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interessati. interessati.

Or. fi

Emendamento 228
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Valori limite di emissione nella Comunità 
1. Il Consiglio adotta, su proposta della 
Commissione e secondo le procedure 
previste nel Trattato, valori limite di 
emissione
per le categorie di impianti di cui 
all'Allegato I, eccezion fatta per le 
discariche menzionate ai paragrafi 5.1 e 
5.4 dell'Allegato e
per le sostanza inquinanti di cui 
all'Allegato III e per le quali sia stata 
riscontrata la necessità di un'azione 
comunitaria in base, segnatamente, allo 
scambio di informazioni di cui all'articolo 
16.
2. Qualora non siano stati stabiliti valori 
limite di emissione a livello comunitario 
in applicazione della presente direttiva, 
agli impianti di cui all'Allegato I si 
applicano opportunamente, come valori 
minimi conformi alla presente direttiva, i 
valori limite di emissione previsti dalle 
direttive di cui all'Allegato II e i valori 
limite di emissione prescritti da altre 
normative comunitarie.
Il Consiglio adotta su proposta della 
Commissione e secondo le procedure 
stabilite dal Trattato, disposizioni tecniche 
applicabili alle discariche di cui 
all'Allegato I, paragrafi 5.1 e 5.4, senza 
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tuttavia che ciò infici l'applicazione delle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. fi

Emendamento 229
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un limite nazionale di emissioni 
precisato nella direttiva 2001/81/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2001, relativa ai limiti 
nazionali di emissione di alcuni 
inquinanti atmosferici1, preveda una 
rigorosità maggiore di quella conseguibile 
mediante il ricorso alle migliori tecniche 
disponibili o in virtù degli altri obblighi 
previsti dalla presente direttiva, gli Stati 
membri possono imporre agli impianti 
requisiti aggiuntivi.   Si tiene conto al 
riguardo dei costi e benefici di tali 
interventi rispetto agli interventi su fonti 
di emissione diverse dagli impianti in 
questione. 
_______

(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22)

Or. en

Motivazione

Va chiarito il rapporto fra la direttiva IPPC e le direttive sui target ambientali come la 
direttiva NEC e la direttiva Habitat: laddove occorra una maggiore rigorosità rispetto a 
quella conseguibile con le migliori tecniche disponibili, gli Stati membri possono imporre 
agli impianti disposizioni più stringenti. Tale norma è necessaria perché le BAT riducono le 
emissioni ma non assicurano il raggiungimento dei target di emissione.
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Emendamento 230
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità 
competente si tenga informata o sia 
informata sugli sviluppi delle migliori 
tecniche disponibili e sulla pubblicazione 
di documenti di riferimento sulle BAT 
nuovi o aggiornati.

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità 
competente si tenga informata o sia 
informata sugli sviluppi delle migliori 
tecniche disponibili e sulla pubblicazione 
di documenti di riferimento sulle BAT 
nuovi o aggiornati e ne informino anche il 
pubblico interessato.

Or. en

Motivazione

Opportuna una campagna d'informazione.

Emendamento 231
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l’autorità competente 
riesaminino periodicamente tutte  le 
condizioni dell'autorizzazione e, se 
necessario per assicurare la conformità alla 
presente direttiva, aggiornino le condizioni 
stesse  .

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l’autorità competente 
riesamini periodicamente, e comunque 
ogni dieci anni, tutte  le condizioni 
dell'autorizzazione e, se necessario per 
assicurare la conformità alla presente 
direttiva, aggiornino le condizioni stesse  .

Or. en

Motivazione

Oltre al riesame successivo alla pubblicazione di un documento sulle BAT nuovo o 



AM\742069IT.doc 43/77 PE412.187v01-00

IT

aggiornato, è opportuno introdurre una periodicità fissa a livello dell'UE, soprattutto per 
evitare distorsioni di concorrenza. 

L'emendamento all'articolo 22, paragrafo 1 è ammissibile in base all'articolo 80 bis del 
regolamento visto che, relativamente alla periodicità minima del riesame dell'autorizzazione 
a livello UE, sussiste uno stretto legame con il testo del proposto paragrafo 3.

Emendamento 232
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle 
BAT o aggiorna un documento esistente, 
gli Stati membri, entro quattro anni dalla 
data di pubblicazione, provvedono 
affinché l’autorità competente, ove 
necessario, riesamini e aggiorni le 
disposizioni generali vincolanti per gli 
impianti interessati.

soppresso

Il primo comma si applica a ogni deroga 
accordata conformemente all’articolo 16, 
paragrafo 3

Or. fi

Emendamento 233
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro quattro anni dalla data 
di pubblicazione, provvedono affinché 
l’autorità competente, ove necessario, 

3. Quando la Commissione pubblica un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro quattro anni dalla data 
di pubblicazione, provvedono affinché 
l’autorità competente, ove necessario, 
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riesamini e aggiorni le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

riesamini e aggiorni le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati alla scadenza naturale - per 
riesame ed aggiornamento -
dell'autorizzazione, tenendo conto in casi 
particolari dei cicli d'investimento.

Or. en

Motivazione

La disposizione mira ad assicurare che le autorizzazioni non subiscano modifiche retroattive 
ad ogni aggiornamento del documento di riferimento sulle BAT. Ciò darà agli operatori la 
necessaria stabilità permettendo loro di svolgere la propria attività senza eccessivi costi e 
continue modifiche. L'attuale normativa prevede oltretutto una revisione periodica 
dell'autorizzazione concessa (in Italia ogni 5 anni). La nuova BAT dovrà pertanto applicarsi 
dopo la scadenza naturale dell'autorizzazione.

Emendamento 234
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro quattro anni dalla 
data di pubblicazione, provvedono 
affinché l’autorità competente, ove 
necessario, riesamini e aggiorni le 
disposizioni generali vincolanti per gli 
impianti interessati.

3. Quando la Commissione pubblica un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, provvedono affinché 
l’autorità competente, ove necessario, 
riesamini e aggiorni le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati tenendo conto, in casi 
particolari, dei cicli di investimento.
Pertanto, le condizioni di autorizzazione 
per gli impianti esistenti relativamente 
alle attività industriali menzionate 
all'Allegato I, paragrafo 6.6, devono 
essere riesaminate ed aggiornate entro 15 
anni.

Or. en
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Emendamento 235
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro quattro anni dalla data
di pubblicazione, provvedono affinché 
l’autorità competente, ove necessario,
riesamini e aggiorni le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro due anni dalla data di 
pubblicazione, provvedono affinché 
l’autorità competente riesamini ed 
eventualmente aggiorni le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

Or. en

Motivazione

I documenti di riferimento sulle BAT sono il risultato di un lungo processo e una volta 
adottati devono essere messi in pratica rapidamente. Il termine deve applicarsi al riesame ed 
aggiornamento da parte dell'autorità competente.

Emendamento 236
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro quattro anni dalla 
data di pubblicazione, provvedono 
affinché l’autorità competente, ove 
necessario, riesamini e aggiorni le 
disposizioni generali vincolanti per gli 
impianti interessati.

3. Quando la Commissione pubblica un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, tenendo conto dei cicli 
d'investimento, provvedono affinché 
l’autorità competente, ove necessario, 
riesamini e aggiorni le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

Or. nl
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Motivazione

Se non è necessario valutare caso se le modifiche siano compatibili con il ciclo d'investimento 
come proposto da Krahmer all'emendamento 27, è comunque possibile valutare in termini 
generali per tutte le imprese che si trovano in una data situazione, ad esempio gli impianti 
esistenti, se i cambiamenti in questione si inseriscano nel ciclo d'investimento. Ciò 
comporterebbe vantaggi non solo per gli operatori economici ma anche per gli enti locali, 
che non essendo costretti a compiere valutazioni caso per caso potranno ridurre i loro costi.  

Emendamento 237
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro quattro anni dalla data 
di pubblicazione, provvedono affinché 
l’autorità competente, ove necessario, 
riesamini e aggiorni le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro quattro anni dalla data 
di pubblicazione, riesaminano ed 
eventualmente aggiornano le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti
interessati.

Or. en

Motivazione

Il riesame va comunque operato in quanto presupposto della valutazione della necessità di 
eventuali aggiornamenti delle condizioni di autorizzazione, donde la riformulazione del testo.

Emendamento 238
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
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o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro quattro anni dalla data 
di pubblicazione, provvedono affinché 
l’autorità competente, ove necessario,
riesamini e aggiorni le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro due anni dalla data di 
pubblicazione, riesaminano ed 
eventualmente aggiornano le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

Or. en

Motivazione

I BREF riflettono una concezione dinamica in virtù della quale una novità tecnologica viene 
adottata dopo un processo che vede coinvolti esperti tecnici degli Stati membri per un 
periodo di 5 anni.  Questa dinamica di cambiamento va riconosciuta, prevedendo un 
eventuale riesame ed aggiornamento due anni dopo la pubblicazione di un BREF, onde 
assicurare che venga conservata la spinta all'innovazione ambientale.

Emendamento 239
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro quattro anni dalla data 
di pubblicazione, provvedono affinché 
l’autorità competente, ove necessario, 
riesamini e aggiorni le disposizioni 
generali vincolanti per gli impianti 
interessati.

3. Quando la Commissione adotta un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
Stati membri, entro un congruo periodo di 
tempo dalla data di pubblicazione, 
provvedono affinché l’autorità competente, 
ove necessario, riesamini e aggiorni le 
disposizioni generali vincolanti per gli 
impianti interessati. 

Or. en

Motivazione

Dopo l'adozione o la revisione di un documento BREF gli Stati membri devono poter godere 
di maggiore flessibilità in fatto di tempi di riesame (ad es. per tener conto dei cicli 
d'investimento). L'emendamento va considerato congiuntamente all'em. 5 che propone di 
stabilire una periodicità di riesame fissa a livello UE in modo da garantire una frequenza 
minima.  
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Emendamento 240
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica a ogni deroga 
accordata conformemente all’articolo 16, 
paragrafo 3

soppresso

Or. en

Motivazione

I documenti di riferimento sulle BAT sono il risultato di un lungo processo e una volta 
adottati devono essere messi in pratica rapidamente. Il termine deve applicarsi al riesame ed 
aggiornamento da parte dell'autorità competente.

Emendamento 241
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica a ogni deroga 
accordata conformemente all’articolo 16, 
paragrafo 3

soppresso

Or. en

Motivazione

I BREF riflettono una concezione dinamica in virtù della quale una novità tecnologica viene 
adottata dopo un processo che vede coinvolti esperti tecnici degli Stati membri per un 
periodo di 5 anni.  Questa dinamica di cambiamento va riconosciuta, prevedendo un 
eventuale riesame ed aggiornamento due anni dopo la pubblicazione di un BREF, onde 
assicurare che venga conservata la spinta all'innovazione ambientale.
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Emendamento 242
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma si applica a ogni deroga 
accordata conformemente all’articolo 16, 
paragrafo 3

Il primo comma si applica anche a ogni 
deroga accordata conformemente 
all’articolo 16, paragrafo 3

Or. en

Motivazione

Dopo l'adozione o la revisione di un documento BREF gli Stati membri devono poter godere 
di maggiore flessibilità in fatto di tempi di riesame (ad es. per tener conto dei cicli 
d'investimento). L'emendamento va considerato congiuntamente all'em. 5 che propone di 
stabilire una periodicità di riesame fissa a livello UE in modo da garantire una frequenza 
minima. 

Emendamento 243
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli sviluppi nelle  migliori tecniche 
disponibili consentono una notevole 
riduzione delle emissioni;

b) gli sviluppi nelle  migliori tecniche 
disponibili consentono una notevole 
riduzione delle emissioni senza necessità 
di sostenere costi irragionevoli;

Or. fi
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Emendamento 244
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) ove sia necessario rispettare la 
direttiva 2001/81/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2001, relativa ai limiti 
nazionali di emissione di alcuni 
inquinanti atmosferici.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi di qualità dell'aria enunciati nella direttiva NEC non saranno verosimilmente 
raggiunti nella maggior parte degli Stati membri, ragion per cui le autorità competenti 
devono aggiornare le autorizzazioni per gli impianti in questione laddove necessario per 
assicurare il rispetto dei tetti fissati dalla direttiva NEC.

Emendamento 245
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Chiusura e bonifica del sito

1. Fatte salve le disposizioni della 
direttiva 2004/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale e della 
direttiva 20../../CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per la protezione del suolo e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE, 
l'autorità competente provvede affinché le 
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condizioni dell’autorizzazione imposte per 
garantire il rispetto dei principi enunciati 
all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte 
in occasione della cessazione definitiva 
delle attività.
2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di sostanze 
pericolose, tenuto conto della possibilità 
di contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee nel sito dell’impianto, il 
gestore elabora una relazione di 
riferimento prima della messa in servizio 
dell’impianto o prima dell’aggiornamento 
dell’autorizzazione rilasciata per 
l’impianto. Questa relazione contiene le 
informazioni quantitative necessarie per 
determinare lo stato iniziale del suolo e 
delle acque sotterranee.
La Commissione definisce i criteri relativi 
al contenuto della relazione di 
riferimento.
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.
3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze 
pericolose; Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del 
suolo o delle acque sotterranee con 
sostanze pericolose rispetto allo stato 
iniziale constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il 
gestore ripristina il sito e lo riporta allo 
stato iniziale descritto nella relazione.
4. Se non è tenuto ad elaborare la 
relazione di riferimento di cui al 
paragrafo 2, il gestore adotta le misure 
necessarie, in occasione della cessazione 
definitiva delle attività, affinché il sito non 
presenti rischi gravi per la salute umana e 



PE412.187v01-00 52/77 AM\742069IT.doc

IT

per l'ambiente.
________
1(GU L 143 del 30.4.04, pag. 56)
2GU L

Or. en

Emendamento 246
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni della 
direttiva 2004/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale e della 
direttiva 20../../CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio che istituisce un quadro per 
la protezione del suolo e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE, l'autorità competente 
provvede affinché le condizioni 
dell’autorizzazione imposte per garantire il 
rispetto dei principi enunciati 
all'articolo 12, punto 8) siano soddisfatte in 
occasione della cessazione definitiva delle 
attività.

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 
2004/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno 
ambientale, della direttiva 2006/118/EC 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 12 dicembre 2006 sulla protezione 
delle acque sotterranee dall’inquinamento 
e dal deterioramento1, della direttiva 
relativa alla protezione dell'ambiente 
attraverso il. diritto penale2  e della 
direttiva 20../../CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio che istituisce un quadro per 
la protezione del suolo e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE, l'autorità competente 
provvede affinché le condizioni 
dell’autorizzazione imposte per garantire il 
rispetto dei principi enunciati all'articolo 
12, punto 8) siano soddisfatte in occasione 
della cessazione definitiva delle attività.
________
1GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19
2GU L

Or. en
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Motivazione

Occorre prendere in considerazione la legislazione comunitaria in materia.

Emendamento 247
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di sostanze 
pericolose, tenuto conto della possibilità di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee nel sito dell’impianto, il gestore 
elabora una relazione di riferimento prima 
della messa in servizio dell’impianto o 
prima dell’aggiornamento 
dell’autorizzazione rilasciata per 
l’impianto. Questa relazione contiene le 
informazioni quantitative necessarie per 
determinare lo stato iniziale del suolo e 
delle acque sotterranee.

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di sostanze 
pericolose, tenuto conto della possibilità di 
grave contaminazione del suolo e delle 
acque sotterranee nel sito dell’impianto, il 
gestore elabora una relazione di riferimento 
prima della messa in servizio dell’impianto 
o prima dell’aggiornamento 
dell’autorizzazione rilasciata per 
l’impianto. Questa relazione contiene le 
informazioni quantitative necessarie per 
determinare lo stato iniziale del suolo e 
delle acque sotterranee.

La Commissione definisce i criteri relativi 
al contenuto della relazione di riferimento.

La Commissione definisce i criteri generali 
relativi al contenuto della relazione di 
riferimento.

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 248
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di sostanze 
pericolose, tenuto conto della possibilità di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee nel sito dell’impianto, il gestore 
elabora una relazione di riferimento prima 
della messa in servizio dell’impianto o 
prima dell’aggiornamento 
dell’autorizzazione rilasciata per 
l’impianto. Questa relazione contiene le 
informazioni quantitative necessarie per 
determinare lo stato iniziale del suolo e 
delle acque sotterranee.

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la 
produzione o lo scarico di sostanze 
pericolose pertinenti, tenuto conto della 
possibilità di contaminazione del suolo e 
delle acque sotterranee nel sito 
dell’impianto, il gestore elabora una 
relazione di riferimento prima della messa 
in servizio dell’impianto o prima 
dell’aggiornamento dell’autorizzazione 
rilasciata per l’impianto. Questa relazione 
contiene le informazioni quantitative 
necessarie per determinare lo stato iniziale 
del suolo e delle acque sotterranee in 
relazione a quantità significative di 
sostanze pericolose.

Or. en

Motivazione

Per evitare che la relazione di riferimento copra tutte le sostanze pericolose possibili (che 
potrebbero essere varie centinaia) è opportuno limitare l'ambito della valutazione alla 
contaminazione provocata da quantità significative di sostanze. 

Emendamento 249
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose. 
Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del suolo 

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose. 
Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del suolo 
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o delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose rispetto allo stato iniziale 
constatato nella relazione di riferimento 
di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina 
il sito e lo riporta allo stato iniziale 
descritto nella relazione.

o delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose, il gestore risana il sito
riportandolo a uno stato soddisfacente.

(La modifica riguarda tutto il testo 
legislativo; l'approvazione 
dell'emendamento comporta adeguamenti 
in altre parti del testo, ad esempio 
l'articolo 12, paragrafo 8 della proposta 
della Commissione).

Or. de

Motivazione

L'obiettivo di riportare un sito al suo "stato iniziale" pone problemi se il suolo era 
contaminato prima del suo sfruttamento commerciale. L'obiettivo di risanamento perseguito 
deve pertanto corrispondere a quello che soddisfa le autorità secondo la normativa 
applicabile. 

Emendamento 250
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose; 
Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del suolo 
o delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose rispetto allo stato iniziale 
constatato nella relazione di riferimento di 
cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il 
sito e lo riporta allo stato iniziale descritto 
nella relazione.

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose; 
Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del suolo 
o delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose rispetto allo stato iniziale 
constatato nella relazione di riferimento di 
cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il 
sito e lo riporta allo stato iniziale per 
evitare ogni rischio per la salute umana e 
per l'ambiente.

Or. en
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Emendamento 251
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose. 
Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del suolo 
o delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose rispetto allo stato iniziale
constatato nella relazione di riferimento di 
cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il 
sito e lo riporta allo stato iniziale descritto 
nella relazione.

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose. 
Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del suolo 
o delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose rispetto allo stato constatato 
nella relazione di riferimento di cui al 
paragrafo 2, il gestore ripristina il sito e lo 
riporta allo stato descritto nella relazione. 
In caso diverso, provvede a rimediare ai 
danni.

Or. en

Motivazione

L'espressione "stato iniziale" è fuorviante. Occorre tener conto anche della legislazione 
comunitaria in campo ambientale.

Emendamento 252
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose; 
Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del suolo 
o delle acque sotterranee con sostanze 

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose; 
Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento misurabile di qualsiasi 
natura del suolo o delle acque sotterranee 
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pericolose rispetto allo stato iniziale 
constatato nella relazione di riferimento di 
cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il 
sito e lo riporta allo stato iniziale descritto 
nella relazione.

con sostanze pericolose rispetto allo stato 
iniziale constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore 
ripristina il sito e lo riporta allo stato 
iniziale descritto nella relazione.

Or. en

Motivazione

Si tratta di chiarire la disposizione per favorirne l'applicabilità concreta.

Emendamento 253
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose; 
Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del suolo 
o delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose rispetto allo stato iniziale 
constatato nella relazione di riferimento di 
cui al paragrafo 2, il gestore ripristina il 
sito e lo riporta allo stato iniziale descritto 
nella relazione.

3. Al momento della cessazione definitiva 
delle attività, il gestore valuta il livello di 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti; Se l'impianto ha provocato un 
inquinamento di qualsiasi natura del suolo 
o delle acque sotterranee con sostanze 
pericolose pertinenti rispetto allo stato 
iniziale constatato nella relazione di 
riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore 
ripristina il sito e lo riporta allo stato 
iniziale descritto nella relazione.

Or. nl

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 15. La definizione di "sostanze pericolose" e il 
riferimento alla relazione ai fini dell'accertamento della presenza di tali sostanze amplia 
eccessivamente l'ambito della norma. Di qui la necessità dell'inserimento dell'aggettivo 
"pertinenti".
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Emendamento 254
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Relazione sulla conformità

La relazione riguardante il rispetto delle 
condizioni dell’autorizzazione di cui
all’articolo 8, punto 1), raffronta le 
prestazioni dell’impianto rispetto 
all’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Or. en

Motivazione

I benefici ambientali che il paragrafo comporta sono minimi dal momento che le 
autorizzazioni stesse devono essere coerenti con le BAT. Oltretutto esso comporta un 
aumento degli adempimenti amministrativi.

Emendamento 255
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione sulla conformità Relazione sulle BAT

Or. nl

Motivazione

Secondo la valutazione di impatto, scopo dell'articolo 24 è di informare il gestore in merito 
alle BAT. Poiché l'articolo non ha per oggetto la conformità con le disposizioni, si propone di 
eliminare il riferimento all'articolo 8. Per accentuare maggiormente l'approccio volto ad 
introdurre possibili miglioramenti si propone di inserire le parole "possibili interventi per 
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ridurre le emissioni".

Emendamento 256
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

La relazione riguardante il rispetto delle 
condizioni dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 8, punto 1), raffronta le 
prestazioni dell’impianto rispetto 
all’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Il gestore redige annualmente una 
relazione sull'applicazione delle BAT. La 
relazione raffronta le prestazioni 
dell’impianto, compreso il livello delle 
emissioni e i possibili interventi per 
ridurle, rispetto all’applicazione delle 
migliori tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT.

Or. nl

Motivazione

Secondo la valutazione di impatto, scopo dell'articolo 24 è di informare il gestore in merito 
alle BAT. Poiché l'articolo non ha per oggetto la conformità con le disposizioni, si propone di 
eliminare il riferimento all'articolo 8. Per accentuare maggiormente l'approccio volto ad 
introdurre possibili miglioramenti si propone di inserire le parole "possibili interventi per 
ridurre le emissioni".

Emendamento 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

La relazione riguardante il rispetto delle 
condizioni dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 8, punto 1), raffronta le 
prestazioni dell’impianto rispetto 
all’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

La relazione riguardante il rispetto delle 
condizioni dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 8, punto 1), raffronta il livello 
delle emissioni con quello ottenuto grazie 
all’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.
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Or. en

Motivazione

Si tratta di alleviare l'onere per i gestori limitando il raffronto al livello delle emissioni.

Emendamento 258
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

La relazione riguardante il rispetto delle 
condizioni dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 8, punto 1), raffronta le 
prestazioni dell’impianto rispetto 
all’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

La relazione riguardante il rispetto delle 
condizioni dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 8, punto 1), raffronta le 
prestazioni dell’impianto rispetto 
all’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT. La relazione viene 
pubblicata immediatamente su Internet.

Or. en

Motivazione

Il pubblico e le ONG devono poter accedere alle informazioni tramite Internet.

Emendamento 259
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

La relazione riguardante il rispetto delle 
condizioni dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 8, punto 1), raffronta le 
prestazioni dell’impianto rispetto 
all’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 

La relazione riguardante il rispetto delle 
condizioni dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 8, punto 1), raffronta le 
prestazioni dell’impianto rispetto 
all’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 



AM\742069IT.doc 61/77 PE412.187v01-00

IT

riferimento sulle BAT. riferimento sulle BAT. Tutte le relazioni 
sono costantemente disponibili per il 
pubblico on line. 

Or. en

Motivazione

È essenziale che le ONG, a livello sia locale che nazionale, e il pubblico interessato, 
compresi i cittadini che lavorano durante i normali orari d'ufficio e hanno accesso limitato ai 
pubblici registri, dispongano degli strumenti necessari e dell'accesso on-line alle 
informazioni, al fine di poter fornire un valido sostegno alle autorità competenti con le 
valutazioni di compliance e di contribuire alla prevenzione di più ampi rischi sanitari e 
ambientali grazie alle segnalazioni precoci.

Emendamento 260
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
di ispezioni degli impianti. Tale sistema 
comporta ispezioni in loco.

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
di ispezioni degli impianti. Tale sistema 
comporta ispezioni in loco comprendenti 
ogni anno almeno tre ispezioni 
straordinarie e senza preavviso. Gli Stati 
membri assicurano la disponibilità di un 
numero sufficiente di addetti qualificati 
per effettuare tali ispezioni.

Or. en

Motivazione

L'assenza di regole armonizzate per le ispezioni da parte delle autorità competenti ha 
determinato nell'UE notevoli scarti per quanto riguarda la frequenza, qualità e accuratezza 
delle ispezioni e i conseguenti provvedimenti delle autorità. Le ispezioni devono essere 
effettuate senza preavviso per assicurare che il gestore non adegui le modalità di 
funzionamento dell'impianto in funzione delle date di ispezione preannunciate.
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Emendamento 261
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
di ispezioni degli impianti. Tale sistema 
comporta ispezioni in loco.

1. Gli Stati membri organizzano un sistema 
di ispezioni degli impianti. Tale sistema 
comporta ispezioni in loco comprendenti 
ogni anno almeno tre ispezioni 
straordinarie e senza preavviso. Gli Stati 
membri assicurano la disponibilità di un 
numero sufficiente di addetti qualificati 
per effettuare tali ispezioni.

Or. en

Motivazione

Per assicurare una valutazione tempestiva ed affidabile occorre stabilire delle frequenze 
minime garantite. Le ispezioni devono essere senza preavviso per assicurare che il gestore 
non adegui le modalità di funzionamento dell'impianto in funzione delle date di ispezione 
preannunciate. Le autorità competenti devono provvedere a che le ispezioni vengano condotte 
da esperti qualificati. I costi legati alla necessaria costituzione di capacità vanno sostenuti 
dai gestori.

Emendamento 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutti gli impianti siano coperti da un piano 
d'ispezione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente conducendo una consultazione in merito alle ispezioni degli 
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impianti da parte degli Stati membri per valutare l'opportunità di introdurre obblighi in 
materia. Non è chiaro perché la Commissione proponga norme vincolanti prima ancora di 
procedere alla consultazione di cui sopra.

Emendamento 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni piano d’ispezione contiene i 
seguenti elementi:

soppresso

a) analisi generale dei principali problemi 
ambientali pertinenti;
b) la zona geografica coperta dal piano 
d’ispezione;
c) un registro degli impianti coperti dal 
piano d’ispezione e una valutazione 
generale del loro livello di conformità alle 
prescrizioni della presente direttiva;
d) disposizioni relative alla revisione del 
piano d’ispezione;
e) una descrizione dei programmi delle 
ispezioni ordinarie conformemente al 
paragrafo 5;
f) le procedure per le ispezioni 
straordinarie conformemente al 
paragrafo 6;
g) se necessario, disposizioni riguardanti 
la cooperazione tra le varie autorità 
d’ispezione.

Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente conducendo una consultazione in merito alle ispezioni degli 
impianti da parte degli Stati membri per valutare l'opportunità di introdurre obblighi in 
materia. Non è chiaro perché la Commissione proponga norme vincolanti prima ancora di 
procedere alla consultazione di cui sopra.
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Emendamento 264
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni piano d’ispezione contiene i 
seguenti elementi:

3. Gli Stati membri provvedono a che le 
ispezioni siano condotte conformemente 
alla raccomandazione 2001/331/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 
aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi 
per le ispezioni ambientali negli Stati 
membri1. 

a) analisi generale dei principali problemi 
ambientali pertinenti;
b) la zona geografica coperta dal piano 
d’ispezione;
c) un registro degli impianti coperti dal 
piano d’ispezione e una valutazione 
generale del loro livello di conformità alle 
prescrizioni della presente direttiva;
d) disposizioni relative alla revisione del 
piano d’ispezione;
e) una descrizione dei programmi delle 
ispezioni ordinarie conformemente al 
paragrafo 5;
f) le procedure per le ispezioni 
straordinarie conformemente al 
paragrafo 6;
g) se necessario, disposizioni riguardanti 
la cooperazione tra le varie autorità 
d’ispezione.

1GU L 118 del 4.4.2001, pag. 41

Or. en

Motivazione

Un'applicazione rigorosa è essenziale ai fini del conseguimento delle finalità ambientali della 
direttiva sulle emissioni industriali. Le proposte disposizioni relative al sistema ispettivo 
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(articolo 25) non sono tuttavia praticabili. Esse finirebbero per configurare obblighi ispettivi 
in aggiunta a quelli già previsti dalla direttiva Seveso, dal regolamento sulle spedizioni di 
rifiuti e dalla RMCE1. Per garantirne l'effettivo rispetto gli obblighi di ispezione vanno basati 
su un unico strumento, preferibilmente la RMCE1.

Emendamento 265
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sulla base dei piani d’ispezione, 
l’autorità redige periodicamente 
programmi di ispezione e determina la 
frequenza delle visite in loco per i vari tipi 
di impianti.

soppresso

Questi programmi prevedono almeno una 
visita in loco ogni dodici mesi, per ogni 
impianto, salvo i casi in cui i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli 
impianti interessati.
La Commissione stabilisce i criteri relativi 
alla valutazione dei rischi ambientali.
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Un'applicazione rigorosa è essenziale ai fini del conseguimento delle finalità ambientali della 
direttiva sulle emissioni industriali. Le proposte disposizioni relative al sistema ispettivo 
(articolo 25) non sono tuttavia praticabili. Esse finirebbero per configurare obblighi ispettivi 
in aggiunta a quelli già previsti dalla direttiva Seveso, dal regolamento sulle spedizioni di 
rifiuti e dalla RMCE1. Per garantirne l'effettivo rispetto gli obblighi di ispezione vanno basati 
su un unico strumento, preferibilmente la RMCE1.
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Emendamento 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questi programmi prevedono almeno una 
visita in loco ogni dodici mesi, per ogni 
impianto, salvo i casi in cui i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli 
impianti interessati.

Questi programmi prevedono una visita in 
loco con periodicità non superiore ai 
trentasei mesi, per ogni impianto; per gli 
impianti particolari che presentano elevati 
rischi ambientali i programmi prevedono 
una visita in loco ogni dodici mesi.

Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente conducendo una consultazione in merito alle ispezioni degli 
impianti da parte degli Stati membri per valutare l'opportunità di introdurre obblighi in 
materia. Non è chiaro perché la Commissione proponga norme vincolanti prima ancora di 
procedere alla consultazione di cui sopra.

Emendamento 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questi programmi prevedono almeno una 
visita in loco ogni dodici mesi, per ogni 
impianto, salvo i casi in cui i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli 
impianti interessati.

I programmi prevedono una visita in loco 
con periodicità non superiore ai trentasei 
mesi, per ogni impianto; per gli impianti 
particolari che presentano elevati rischi 
ambientali i programmi prevedono una 
visita in loco ogni dodici mesi.

Or. en
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Motivazione

La frequenza delle ispezioni deve essere proporzionale ai rischi ambientali.

Emendamento 268
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questi programmi prevedono almeno una 
visita in loco ogni dodici mesi, per ogni 
impianto, salvo i casi in cui i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli 
impianti interessati.

Questi programmi prevedono almeno tre 
visite in loco senza preavviso ogni dodici 
mesi, per ogni impianto Se i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli 
impianti interessati, la frequenza delle 
visite in loco può essere ridotta fino a un 
minimo di una visita l'anno.

Or. en

Motivazione

La frequenza media delle ispezioni negli Stati membri è attualmente già di una visita l'anno. 
E' comunque possibile ridurre la periodicità delle visite sulla base di criteri oggettivi ben 
definiti come la certificazione ambientale volontaria (EMAS).

Emendamento 269
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questi programmi prevedono almeno una 
visita in loco ogni dodici mesi, per ogni 
impianto, salvo i casi in cui i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli 
impianti interessati.

Questi programmi prevedono almeno tre 
visite in loco senza preavviso ogni dodici 
mesi, per ogni impianto Se i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli 
impianti interessati la frequenza delle 
visite in loco può essere ridotta fino a un 
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minimo di una visita l'anno.

Or. en

Emendamento 270
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questi programmi prevedono almeno una 
visita in loco ogni dodici mesi, per ogni 
impianto, salvo i casi in cui i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli 
impianti interessati.

Questi programmi prevedono almeno una 
visita in loco senza preavviso ogni dodici 
mesi, per ogni impianto, salvo i casi in cui i 
programmi sono basati su una valutazione 
sistematica dei rischi ambientali presentati 
dagli impianti interessati. Tale frequenza 
viene portata a una visita in loco senza 
preavviso ogni quattro mesi in caso di non 
rispetto delle condizioni di autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Per assicurare la conformità gli impianti devono essere soggetti ad ispezioni senza preavviso.  
In caso di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione occorre prevedere un aumento 
della frequenza di questo tipo di ispezioni.

Emendamento 271
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questi programmi prevedono almeno una 
visita in loco ogni dodici mesi, per ogni 
impianto, salvo i casi in cui i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli

Questi programmi prevedono almeno una 
visita in loco ogni dodici mesi, per ogni 
impianto, salvo i casi in cui i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
del potenziale impatto ambientale degli
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impianti interessati. impianti interessati.

Or. nl

Motivazione

L'adozione dei criteri di valutazione dei rischi ambientali potrebbe prendere troppo tempo, 
per cui è opportuno nel frattempo prevedere l'obbligo di almeno un'ispezione l'anno per ogni 
impianto. Le autorità competenti sono libere di predisporre i propri programmi ispettivi e la 
frequenza delle relative visite.

Emendamento 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione stabilisce i criteri relativi 
alla valutazione dei rischi ambientali.

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente conducendo una consultazione in merito alle ispezioni degli 
impianti da parte degli Stati membri per valutare l'opportunità di introdurre obblighi in 
materia. Non è chiaro perché la Commissione proponga norme vincolanti prima ancora di 
procedere alla consultazione di cui sopra.

Emendamento 273
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione stabilisce i criteri relativi 
alla valutazione dei rischi ambientali. 

La Commissione può stabilire i criteri 
relativi alla valutazione del potenziale 
impatto ambientale.
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Or. nl

Motivazione

L'adozione dei criteri di valutazione dei rischi ambientali potrebbe prendere troppo tempo, 
per cui è opportuno nel frattempo prevedere l'obbligo di almeno un'ispezione l'anno per ogni 
impianto. Le autorità competenti sono libere di predisporre i propri programmi ispettivi e la 
frequenza delle relative visite.

Emendamento 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente conducendo una consultazione in merito alle ispezioni degli 
impianti da parte degli Stati membri per valutare l'opportunità di introdurre obblighi in 
materia. Non è chiaro perché la Commissione proponga norme vincolanti prima ancora di 
procedere alla consultazione di cui sopra.

Emendamento 275
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le ispezioni ordinarie devono 
permettere di esaminare tutta la gamma 

soppresso
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degli effetti ambientali indotti 
dall'impianto interessato.
Le ispezioni ordinarie garantiscono che il 
gestore rispetti le condizioni 
dell’autorizzazione.
Le ispezioni ordinarie servono inoltre a 
valutare l’efficacia delle condizioni 
dell’autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Un'applicazione rigorosa è essenziale ai fini del conseguimento delle finalità ambientali della 
direttiva sulle emissioni industriali. Le proposte disposizioni relative al sistema ispettivo 
(articolo 25) non sono tuttavia praticabili. Esse finirebbero per configurare obblighi ispettivi 
in aggiunta a quelli già previsti dalla direttiva Seveso, dal regolamento sulle spedizioni di 
rifiuti e dalla RMCE1. Per garantirne l'effettivo rispetto gli obblighi di ispezione vanno basati 
su un unico strumento, preferibilmente la RMCE1.

Emendamento 276
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate 
per indagare nel più breve tempo possibile 
e, se necessario, prima del rilascio, del 
riesame o dell’aggiornamento di 
un’autorizzazione, le denunce ed i casi 
gravi di incidenti e di infrazione in materia 
ambientale.

6. Le ispezioni straordinarie e senza 
preavviso sono effettuate per indagare nel 
più breve tempo possibile e, se pertinente, 
prima del rilascio, del riesame o 
dell’aggiornamento di un’autorizzazione, 
le denunce ed i casi di incidenti e di 
infrazione in materia ambientale.

Or. en
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Emendamento 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate 
per indagare nel più breve tempo possibile 
e, se necessario, prima del rilascio, del 
riesame o dell’aggiornamento di 
un’autorizzazione, le denunce ed i casi 
gravi di incidenti e di infrazione in materia 
ambientale.

6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate 
per indagare nel più breve tempo possibile 
e, se necessario, prima del rilascio, del 
riesame o dell’aggiornamento di 
un’autorizzazione, denunce, casi gravi di 
incidenti e di infrazione o fatti di rilevanza 
ambientale che comportano gravi rischi 
per la salute umana.

Or. en

Motivazione

L'autorità competente deve poter indagare su comportamenti dell'industria nocivi per la 
salute umana.

Emendamento 278
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate 
per indagare nel più breve tempo possibile 
e, se necessario, prima del rilascio, del 
riesame o dell’aggiornamento di 
un’autorizzazione, le denunce ed i casi 
gravi di incidenti e di infrazione in materia 
ambientale.

6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate 
per indagare nel più breve tempo possibile 
e, se necessario, prima del rilascio, del 
riesame o dell’aggiornamento di 
un’autorizzazione, le denunce qualificate 
ed i casi di incidenti e di infrazione in 
materia ambientale.

Or. en

Motivazione

Le autorità devono poter condurre ispezioni in caso di denunce ripetute.



AM\742069IT.doc 73/77 PE412.187v01-00

IT

Emendamento 279
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le ispezioni straordinarie sono 
effettuate per indagare nel più breve 
tempo possibile e, se necessario, prima del 
rilascio, del riesame o dell’aggiornamento 
di un’autorizzazione, le denunce ed i casi 
gravi di incidenti e di infrazione in 
materia ambientale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un'applicazione rigorosa è essenziale ai fini del conseguimento delle finalità ambientali della 
direttiva sulle emissioni industriali. Le proposte disposizioni relative al sistema ispettivo 
(articolo 25) non sono tuttavia praticabili. Esse finirebbero per configurare obblighi ispettivi 
in aggiunta a quelli già previsti dalla direttiva Seveso, dal regolamento sulle spedizioni di 
rifiuti e dalla RMCE1. Per garantirne l'effettivo rispetto gli obblighi di ispezione vanno basati 
su un unico strumento, preferibilmente la RMCE1.

Emendamento 280
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate 
per indagare nel più breve tempo possibile 
e, se necessario, prima del rilascio, del 
riesame o dell’aggiornamento di 
un’autorizzazione, le denunce ed i casi 
gravi di incidenti e di infrazione in materia 
ambientale.

6. Le ispezioni straordinarie sono effettuate 
per indagare nel più breve tempo possibile 
e, se necessario, prima del rilascio, del 
riesame o dell’aggiornamento di 
un’autorizzazione, denunce, casi gravi di 
incidenti e di infrazione o fatti di rilevanza 
ambientale che comportano gravi rischi 
per la salute umana.
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Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente conducendo una consultazione in merito alle ispezioni degli 
impianti da parte degli Stati membri per valutare l'opportunità di introdurre obblighi in 
materia. Non è chiaro perché la Commissione proponga norme vincolanti prima ancora di 
procedere alla consultazione di cui sopra.

Emendamento 281
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In occasione di un'ispezione 
straordinaria, le autorità competenti 
possono far obbligo ai gestori di fornire 
ogni informazione utile alle indagini in 
merito ad incidenti ed infrazioni, 
comprese le statistiche sanitarie. 

Or. en

Motivazione

E' importante accertare gli effetti di un'attività industriale illegale sulla salute umana.

Emendamento 282
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La relazione è trasmessa al gestore 
interessato e resa pubblica nei due mesi 
che seguono l'ispezione.

La relazione è trasmessa al gestore 
interessato e resa pubblicamente 
accessibile su Internet  nei due mesi che 
seguono l'ispezione.
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Or. en

Motivazione

Il pubblico e le ONG devono poter accedere alle informazioni tramite Internet.

Emendamento 283
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La relazione è trasmessa al gestore 
interessato e resa pubblica nei due mesi 
che seguono l'ispezione.

La relazione è trasmessa al gestore 
interessato nei due mesi che seguono 
l'ispezione. La relazione, le osservazioni 
del gestore sulla stessa e una sintesi del 
suo piano di interventi correttivi e 
preventivi sono pubblicati nei dodici mesi 
successivi all'ispezione. 

Or. fr

Motivazione

E' opportuno seguire una logica di progresso che possa essere spiegata al pubblico. Per far 
ciò occorre che il rapporto d'ispezione sia pubblicato solo quando il gestore abbia 
predisposto un piano d'azione correttivo e preventivo che tenga conto dei rilievi formulati nel 
rapporto. A tal fine è necessario un periodo di adeguamento (si propone un massimo di 12 
mesi). Per il principio della parità di trattamento, occorre pubblicare anche le osservazioni 
del gestore sul rapporto di ispezione.

Emendamento 284
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Dopo ogni ispezione, sia ordinaria che 
straordinaria, l'autorità competente 

soppresso
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redige una relazione che contiene i 
riscontri rilevati in merito alla conformità 
dell'impianto alle prescrizioni della 
presente direttiva e le conclusioni 
riguardanti eventuali provvedimenti da 
prendere.
La relazione è trasmessa al gestore 
interessato e resa pubblica nei due mesi 
che seguono l'ispezione.
L'autorità competente provvede affinché 
tutte le misure necessarie contenute nella 
relazione siano adottate entro un termine 
ragionevole.

Or. en

Motivazione

Un'applicazione rigorosa è essenziale ai fini del conseguimento delle finalità ambientali della 
direttiva sulle emissioni industriali. Le proposte disposizioni relative al sistema ispettivo 
(articolo 25) non sono tuttavia praticabili. Esse finirebbero per configurare obblighi ispettivi 
in aggiunta a quelli già previsti dalla direttiva Seveso, dal regolamento sulle spedizioni di 
rifiuti e dalla RMCE1. Per garantirne l'effettivo rispetto gli obblighi di ispezione vanno basati 
su un unico strumento, preferibilmente la RMCE1.

Emendamento 285
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Dopo ogni ispezione, sia ordinaria che 
straordinaria, l'autorità competente 
redige una relazione che contiene i 
riscontri rilevati in merito alla conformità 
dell'impianto alle prescrizioni della 
presente direttiva e le conclusioni 
riguardanti eventuali provvedimenti da 
prendere.

soppresso

La relazione è trasmessa al gestore 
interessato e resa pubblica nei due mesi 
che seguono l'ispezione.
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L'autorità competente provvede affinché 
tutte le misure necessarie contenute nella 
relazione siano adottate entro un termine 
ragionevole.

Or. en

Motivazione

La Commissione sta attualmente conducendo una consultazione in merito alle ispezioni degli 
impianti da parte degli Stati membri per valutare l'opportunità di introdurre obblighi in 
materia. Non è chiaro perché la Commissione proponga norme vincolanti prima ancora di 
procedere alla consultazione di cui sopra.
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