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PR_COD_1Recastingam

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli 
impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Rifusione)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2007)0844),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0002/2008),

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 su un ricorso più strutturato alla 
tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– visti l'articolo 80 bis e l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione giuridica (A6-0000/2008),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo costituito dai servizi giuridici del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la presente proposta non 
contiene altre modifiche contenutistiche rispetto a quelle che vengono già indicate come 
tali nella proposta e considerando che, quanto alla codificazione delle disposizioni 
immutate degli atti giuridici esistenti, la proposta contiene una chiara codificazione di tali 
testi senza modifiche sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione con gli adeguamenti alle raccomandazioni del 
gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per tenere conto dei progressi delle 
migliori tecniche disponibili o di altri 
cambiamenti nelle modalità d’esercizio di 
un impianto, è opportuno riesaminare 
regolarmente e, se necessario, aggiornare le 
condizioni dell’autorizzazione, in 
particolare quando la Commissione 
adotta un nuovo documento di riferimento 
sulle BAT o aggiorna un documento 
esistente.

(15) Per tenere conto dei progressi delle 
migliori tecniche disponibili o di altri 
cambiamenti nelle modalità d’esercizio di 
un impianto, è opportuno riesaminare 
regolarmente e, se necessario, aggiornare le 
condizioni dell’autorizzazione.

Or. de

Motivazione

Intervalli troppo brevi per l'aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione e gli 
ammodernamenti e le ristrutturazioni dell'impianto che ne derivano sono contrari ai cicli di 
investimento dei gestori.  

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio 
di un impianto non comporti un 
deterioramento della qualità del suolo e 
delle acque sotterranee. Occorre dunque 
che le condizioni dell’autorizzazione 
prevedano il monitoraggio del suolo e delle 
acque sotterranee e l’obbligo per il gestore
di bonificare il sito in occasione della 
cessazione definitiva delle attività.

(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio 
di un impianto non comporti un 
deterioramento sostanziale della qualità del 
suolo e delle acque sotterranee. Occorre 
dunque che le condizioni 
dell’autorizzazione prevedano, ove 
necessario e opportuno, il monitoraggio 
del suolo e delle acque sotterranee nonché 
l’obbligo di bonificare il sito in occasione 
della cessazione definitiva delle attività 
conformemente alle disposizioni del 
diritto comunitario e nazionale in materia 
di responsabilità.
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Or. de

Motivazione

Contrariamente alle acque e all'aria il terreno disperde limitatamente le sostanze in esso 
immesse. La percentuale di deviazione per le analisi del suolo è in media superiore al 100%, 
il che rende poco significative le indagini effettuate sul suolo. Risultati riproducibili ed 
affidabili richiedono esami molto specifici. Questi possono a loro volta causare danni agli 
strati impermeabili del sottosuolo inquinando possibilmente falde freatiche altrimenti 
protette.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Occorre in particolare autorizzare la 
Commissione a definire criteri per la 
concessione di deroghe riguardanti i 
livelli di emissione legati alle migliori 
tecniche disponibili indicati nei 
documenti di riferimento sulle BAT, come 
pure per la determinazione della 
frequenza del monitoraggio periodico e 
del contenuto della relazione di 
riferimento, nonché per la valutazione dei 
rischi per l'ambiente. È opportuno inoltre 
autorizzare la Commissione ad adottare 
misure riguardanti la messa a punto e 
l'applicazione di tecniche nuove, a fissare 
in alcuni casi un valore limite medio di 
emissione per il biossido di zolfo, a 
stabilire la data a partire dalla quale le 
emissioni nell'atmosfera di metalli 
pesanti, di diossine e di furani saranno 
misurate senza soluzione di continuità, a 
definire il tipo e la forma delle 
informazioni riguardanti l’attuazione 
della direttiva che gli Stati membri devono 
mettere a disposizione della Commissione 
e ad adeguare gli allegati da V a VIII al 
progresso scientifico e tecnico. Nel caso 
degli impianti di incenerimento dei rifiuti 
e degli impianti di coincenerimento dei 
rifiuti, ciò può comprendere la definizione 

soppresso
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di criteri in base ai quali ammettere 
deroghe al controllo senza soluzione di 
continuità delle emissioni di polveri totali. 
Trattandosi di misure di portata generale, 
volte a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva o a completarla 
con l'aggiunta di elementi nuovi non 
essenziali, tali misure vanno adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. de

Motivazione

Andrebbe rispettato il principio di sussidiarietà.  E' inoltre essenziale la partecipazione al 
procedimento di gruppi di interesse, ad esempio di esperti dell'industria. È necessaria una 
valutazione tecnica per mettere a punto approcci tecnicamente irreprensibili e realizzabili.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. "Modifica dell'impianto", una 
modifica delle caratteristiche o del 
funzionamento ovvero un potenziamento 
di un impianto, di un impianto di 
combustione, di un impianto di 
incenerimento dei rifiuti o di un impianto 
di coincenerimento dei rifiuti che 
potrebbe avere effetti per l'ambiente.

Or. de

Motivazione

La differenza tra "modifica" e "modifica sostanziale" è comprovata di fatto e andrebbe quindi 
mantenuta.
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. “modifica sostanziale”, una modifica 
delle caratteristiche o del funzionamento 
ovvero un potenziamento di un impianto o 
di un impianto di combustione, di un 
impianto di incenerimento dei rifiuti o di 
un impianto di coincenerimento dei rifiuti
che’ potrebbe avere effetti negativi e 
significativi per gli esseri umani o 
l'ambiente.

8. “modifica sostanziale”, una modifica 
dell'impianto, delle caratteristiche o del 
funzionamento ovvero un potenziamento di 
un impianto o di un impianto di 
combustione, di un impianto di 
incenerimento dei rifiuti o di un impianto 
di coincenerimento dei rifiuti  che, secondo 
l'autorità competente, potrebbe avere 
effetti negativi e significativi per gli esseri 
umani o l'ambiente.

Or. de

Motivazione

La differenza tra "modifica" e "modifica sostanziale" è comprovata di fatto e andrebbe quindi 
mantenuta. Occorrerebbe inoltre chiarire che l'autorità deve decidere se esiste una modifica 
sostanziale o meno.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Nel determinare le migliori tecniche 
disponibili, occorre tener conto in 
particolare degli elementi di cui 
all'allegato III;

Or. de

Motivazione

Oltre ai documenti di riferimento sulle BAT esistono altre informazioni, ad esempio quelle 
pubblicate dalle organizzazioni internazionali pubbliche, che possono essere utilizzate quale 
criterio in relazione alla trasmissione delle migliori informazioni disponibili. La soppressione 
di questa parte del testo da parte della Commissione andrebbe abolita.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. “pubblico interessato”, il pubblico che 
subisce o può subire gli effetti 
dell’adozione di una decisione relativa al 
rilascio o all'aggiornamento di una 
autorizzazione o delle condizioni di 
autorizzazione, o che ha un interesse 
rispetto a tale decisione; 

12. “pubblico interessato”, il pubblico che 
subisce o può subire gli effetti 
dell’adozione di una decisione relativa al 
rilascio o all'aggiornamento di una 
autorizzazione o delle condizioni di 
autorizzazione, o che ha un interesse 
rispetto a tale decisione; ai fini della 
presente definizione le organizzazioni non 
governative che promuovono la 
protezione dell'ambiente e che soddisfano 
i requisiti di diritto nazionale si 
considerano portatrici di un siffatto 
interesse.

Or. de

Motivazione

La soppressione dell'ultima frase da parte della Commissione viola la Convenzione di Aarhus 
e andrebbe quindi abolita. 

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. “tecnica emergente”, una tecnica 
innovativa per un’attività industriale che, 
se sviluppata commercialmente, potrebbe 
assicurare un più elevato livello di 
protezione dell'ambiente nel suo complesso 
o maggiori risparmi di spesa rispetto alle 
migliori tecniche disponibili esistenti;

13. “tecnica emergente”, una tecnica 
innovativa comprovata a livello 
industriale che, se sviluppata 
commercialmente, potrebbe assicurare un 
analogo o più elevato livello di protezione 
dell'ambiente nel suo complesso o 
analoghi o maggiori risparmi di spesa 
rispetto alle migliori tecniche disponibili 
esistenti;
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Or. de

Motivazione

Le tecnologie devono risultare di fatto valide anche a livello industriale o commerciale in 
quanto l'impiego efficace in condizioni di laboratorio o nell'ambito di progetti pilota non 
equivale sempre a risultati soddisfacenti nell'impiego giornaliero. Inoltre, andrebbe preso in 
considerazione anche il ricorso a nuove tecnologie che comportano risparmi o prestazioni 
ambientali analoghe alle tecnologie esistenti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. “relazione di riferimento”, 
informazioni quantificate sullo stato della 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze 
pericolose;

soppresso

Or. de

Motivazione

La direttiva IPPC mira alla prevenzione dei danni ambientali.  Dopo la cessazione definitiva 
delle attività dovrebbero essere applicate le disposizioni giuridiche degli Stati membri volte a 
garantire che le condizioni  del sito siano adeguate all'impiego futuro. Qualora sia 
necessaria una bonifica, le relative misure dovrebbero essere adeguate all'impiego futuro e 
venir attuate sulla base di una valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 26

Testo della Commissione Emendamento

26. "impianto di incenerimento dei rifiuti", 
qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o 
mobile destinata al trattamento termico dei 
rifiuti con o senza recupero del calore 
prodotto dalla combustione attraverso

26. "impianto di incenerimento dei rifiuti", 
qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o 
mobile destinata al trattamento termico dei 
rifiuti con o senza recupero del calore 
prodotto dalla combustione attraverso
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l'incenerimento mediante ossidazione dei 
rifiuti nonché altri procedimenti di 
trattamento termico, a condizione che le 
sostanze risultanti dal trattamento siano 
successivamente incenerite;

l'incenerimento mediante ossidazione dei 
rifiuti nonché altri procedimenti termici 
come la pirolisi, la gasificazione o 
procedimenti al plasma, a condizione che 
le sostanze risultanti dal trattamento siano 
successivamente incenerite;

Or. de

Motivazione

L'emendamento serve a chiarire che sono compresi anche pirolisi, gasificazione e 
procedimenti al plasma.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un’autorizzazione può valere per due
o più impianti o parti di essi, che siano 
localizzati sullo stesso sito o su siti 
differenti;

(2) Un’autorizzazione può valere per uno o 
più impianti o parti di essi, che siano 
localizzati sullo stesso sito;

Nel caso in cui l’autorizzazione riguardi 
due o più impianti, ogni impianto è 
conforme alle prescrizioni contenute nella 
presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Siti differenti di uno stesso gestore non andrebbero compresi tutti in un'unica autorizzazione 
in quanto si potrebbero presentare problemi in loco quanto alle competenze e alle 
responsabilità delle singole autorità che concedono l'autorizzazione.
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Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Due o più persone fisiche o giuridiche 
possono essere il gestore comune di un 
impianto o di un impianto di combustione, 
di un impianto di incenerimento dei rifiuti 
oppure di un impianto di coincenerimento 
dei rifiuti oppure possono essere i gestori 
di parti differenti di un impianto.

Un impianto o un impianto di 
combustione, un impianto di incenerimento 
dei rifiuti oppure un impianto di 
coincenerimento dei rifiuti possono essere 
gestiti solo da una persona fisica o 
giuridica responsabile, indicata 
all'autorità competente.

Or. de

Motivazione

La responsabilità, in particolare in relazione agli obblighi dei gestori ai sensi della presente 
direttiva, deve essere indicata chiaramente. Inoltre, ai fini dell'applicazione dei requisiti della 
direttiva è necessario che l'autorità competente abbia una controparte responsabile.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) il gestore trasmetta una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità competente 
almeno ogni dodici mesi;

(1) il gestore trasmetta una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità competente,
gli intervalli di presentazione della 
relazione vengono fissati nella decisione 
di autorizzazione o in altre disposizioni 
generali vincolanti ad un massimo di 36 
mesi;

Or. de

Motivazione

La relazione annuale comporta un eccessivo onere burocratico per i gestori e le autorità 
senza che ne derivi un effettivo vantaggio per l'ambiente.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se la violazione causa un pericolo per la 
salute umana o per l’ambiente  e fino a che 
la conformità non venga ripristinata 
conformemente alla lettera b) del primo 
comma, l'esercizio dell’impianto è
sospeso.

Se la violazione causa un pericolo 
immediato per la salute umana o per 
l’ambiente  e fino a che la conformità non 
venga ripristinata conformemente alla 
lettera b) del primo comma, o fino a che 
non vengano prese misure adeguate per 
eliminare la causa della violazione, 
l'esercizio dell’impianto è  sospeso.

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a creare coerenza con le altre normative in materia di protezione del 
lavoro che subordinano la sospensione dell'esercizio al pericolo immediato per la salute 
umana. La sospensione dell'esercizio dell'impianto può avere effetti più negativi sull'ambiente 
di una riparazione svolta durante il suo funzionamento.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) si provvede affinché sia evitato qualsiasi 
rischio di inquinamento al momento della 
cessazione definitiva delle attività ed il sito 
stesso sia ripristinato conformemente allo 
stato di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3.

8) si provvede affinché sia evitato qualsiasi 
rischio di inquinamento al momento della 
cessazione definitiva delle attività ed il sito 
stesso sia ripristinato in modo 
soddisfacente conformemente alle 
disposizioni di cui all’articolo 23, 
paragrafi 2 e 3.

Or. de
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Motivazione

La direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento mira a prevenire i 
danni ambientali.  Dopo la cessazione definitiva delle attività andrebbero applicate le 
normative degli Stati membri per assicurare che le condizioni del sito siano adeguate alla sua 
futura utilizzazione. Se dovesse rendersi necessario un risanamento, le relative misure 
dovrebbero tener conto della futura destinazione del sito ed essere attuate sulla base di una 
valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) delle principali alternative alla 
tecnologia, alle tecniche e alle misure 
proposte  prese in esame dal richiedente in 
forma sommaria.

k) delle eventuali  principali alternative 
alla tecnologia, alle tecniche e alle misure 
proposte  prese in esame dal richiedente in 
forma sommaria.

Or. de

Motivazione

L'esame di alternative e la loro illustrazione nella domanda di autorizzazione comporta 
inutili oneri burocratici e ritarda il trattamento della domanda.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Commissione adotta i documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile in base ai risultati dello 
scambio di informazioni di cui 
all’articolo 29.

(1) In base ai risultati dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 29, i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione e di 
consumo correlati e il loro controllo, la 
bonifica del sito dopo la cessazione 
definitiva dell'attività dell'impianto e le 
tecniche emergenti, con particolare 
attenzione ai criteri elencati nell’allegato 
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III. 
(2) I documenti di riferimento sulla 
migliore tecnologia disponibile descrivono 
in particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

(1 bis) Fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 4 e all'articolo 68, la 
Commissione stabilisce, al termine dello 
scambio di informazioni di cui al 
paragrafo 1 e sulla base dei documenti di 
riferimento sulle BAT, misure di 
limitazione delle emissioni (valori limite di 
emissione, parametri o misure tecniche 
equivalenti) nonché requisiti in materia di 
controllo e osservanza come requisiti 
minimi per ciascuna attività.
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.
Se del caso, la Commissione verifica ed 
aggiorna tali misure di limitazione delle 
emissioni.
(1 ter) Dopo aver presentato al comitato, a 
norma dell'articolo 69, paragrafo 2, un 
progetto delle misure da adottare ai sensi 
del paragrafo 2 e aver fissato un termine 
per la presentazione del parere a norma 
dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, frase 2 
della decisione 1999/468/CE, la 
Commissione pubblica i documenti di 
riferimento sulle BAT. 
(1 quater) La Commissione adegua 
l'Allegato V, parte 1 e 2, l'Allegato VI, 
parte 3, 4 e 5, l'Allegato VII, parte 2, 3, 4 
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e 5 nonché l'Allegato VIII, parte 1 e 3 
fissando misure di limitazione delle 
emissioni come requisiti minimi in base ai 
rispettivi documenti di riferimento sulle 
BAT.
Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 69, paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Lo scambio di informazioni sull'elaborazione dei documenti di riferimento relativi alle BAT 
(processo di Siviglia) deve rimanere immutato. Nel progetto della Commissione, tuttavia, i 
documenti di riferimento sulle BAT comportano valori limite vincolanti per le emissioni, il 
che comprometterebbe inevitabilmente la disponibilità dell'industria a partecipare al 
processo.  La fissazione di valori limite che non dovrebbero in alcun caso essere superati da 
un impianto nell'ambito della "rete di sicurezza europea" viene pertanto fatta rientrare in una 
procedura di comitatologia.

Emendamento 18

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. de

Motivazione

La protezione delle acque sotterranee è disciplinata dalla normativa comunitaria.  La tutela 
del suolo è prevista dal diritto comunitario ed è già regolamentata in diversi Stati membri.  
Ulteriori disposizioni in materia di acque sotterranee e suolo comportano inutili doppioni 
nella regolamentazione.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) I valori limite di emissione delle 
sostanze inquinanti  si applicano nel punto 
di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto 
e non si tiene conto di un’eventuale 
diluizione prima di quel punto  nella 
determinazione di tali valori.

(1) I valori limite di emissione delle 
sostanze inquinanti  si applicano di norma 
nel punto di fuoriuscita delle emissioni 
dall’impianto e non si tiene conto 
di un’eventuale diluizione prima di quel 
punto nella determinazione di tali valori.

Or. de

Motivazione

L'espressione "di norma" figurante nella versione in vigore dovrebbe essere mantenuta. 
L'attuale formulazione ha dimostrato la sua validità e tiene conto della necessità di prevedere 
eccezioni in singoli casi.

Emendamento 20

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, tenendo conto delle 
caratteristiche tecniche dell'impianto in 
questione, della sua installazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, fissa misure di limitazione 
delle emissioni (valori limite di emissione, 
parametri o misure tecniche equivalenti) e 
requisiti di controllo e di osservanza in 
modo tale che i valori di emissione 
dell'impianto non superino i livelli di 
emissione correlati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Or. de
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Motivazione

L'autorità competente deve fissare i valori limite di emissione sulla base dei documenti di 
riferimento sulle BAT in modo tale che le emissioni dell'impianto in condizioni normali di 
funzionamento soddisfino i requisiti indicati nei documenti di riferimento sulle BAT. I valori 
della rete di sicurezza europea devono essere rispettati. Per garantire uniformità tecnica e 
chiarezza per quanto concerne i valori limite di emissione vengono stabiliti requisiti in 
materia di controllo e osservanza.

Emendamento 21

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.

(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 misure di limitazione delle 
emissioni (valori limite di emissione,
parametri  o misure tecniche equivalenti) 
e requisiti di controllo e di osservanza in 
modo tale che i livelli di emissione 
dell'impianto superino i livelli di 
emissione correlati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Or. de

Motivazione

In casi eccezionali l'autorità competente può fissare i valori limite di emissione in modo tale 
che le emissioni dell'impianto superino i valori di emissione correlati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. La rete di sicurezza europea deve 
essere rispettata.



PE407.661v01-00 20/43 PR\725932IT.doc

IT

Emendamento 22

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 all'articolo 14, paragrafo 
2 o, se del caso, negli allegati da V a VIII.

Or. de

Motivazione

In casi eccezionali l'autorità competente può fissare i valori limite di emissione in modo tale 
che le emissioni dell'impianto superino i valori di emissione correlati alle migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di riferimento sulle BAT. La rete di sicurezza europea deve 
essere rispettata.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I paragrafi 2 e 3 si applicano allo 
spargimento di effluenti di allevamento e 
di liquiletame al di fuori del sito 
dell'impianto di cui al punto 6.6 
dell’allegato I. Gli Stati membri possono 
inserire tali prescrizioni in disposizioni 
diverse da un’autorizzazione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Nella regolamentazione manca il riferimento agli allegati.
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fanno sì che le 
disposizioni generali vincolanti 
prescrivano valori limite di emissione, o 
parametri o misure tecniche equivalenti, 
che non superano i livelli di emissione 
associati alle migliori tecniche disponibili 
descritte nei documenti di riferimento sulle 
BAT.

Gli Stati membri stabiliscono le misure di 
limitazione delle emissioni indicate nelle 
disposizioni generali vincolanti (valori 
limite di emissione, o parametri o misure 
tecniche equivalenti) nonché requisiti di 
controllo e di osservanza in modo tale che 
i livelli di emissione dell'impianto non 
superino i livelli di emissione correlati alle 
migliori tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT.

Or. de

Motivazione

Si veda la motivazione degli emendamenti all'articolo 16. Riferimento all'articolo 22: le 
conseguenze giuridiche dei documenti aggiornati di riferimento sulle BAT dovrebbero essere 
le stesse negli Stati che fissano condizioni per l'autorizzazione e in quelli che stabiliscono 
disposizioni generali vincolanti.

Emendamento 25

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, si 
applica di conseguenza l'articolo 22, 
paragrafo 3.

Or. de
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Motivazione

Si veda la motivazione degli emendamenti all'articolo 16. Riferimento all'articolo 22: le 
conseguenze giuridiche dei documenti aggiornati di riferimento sulle BAT dovrebbero essere 
le stesse negli Stati che fissano condizioni per l'autorizzazione e in quelli che stabiliscono 
disposizioni generali vincolanti.

Emendamento 26

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. La Commissione 
assicura che i documenti di riferimento 
sulle BAT siano tradotti in ogni lingua 
ufficiale dell'Unione. Il documento è 
messo a disposizione di tutte le autorità 
nello stesso momento nella rispettiva 
lingua ufficiale.

Or. de

Motivazione

La traduzione dei documenti di riferimento sulle BAT nelle lingue ufficiali dell'Unione è un 
presupposto per una loro utilizzazione efficace.

Emendamento 27

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 

(3) Quando la Commissione pubblica un 
nuovo documento di riferimento sulle BAT 
o aggiorna un documento esistente, gli 
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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.

Stati membri, provvedono affinché 
l’autorità competente, ove necessario, 
riesamini e aggiorni le condizioni di 
autorizzazione per gli impianti interessati 
tenendo conto, nelle decisioni specifiche, 
dei cicli di investimento.

Or. de

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'applicazione delle disposizioni nell'ottica della sicurezza 
giuridica e di pianificazione delle imprese interessate.

Emendamento 28

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) cambiamenti sostanziali nelle migliori 
tecniche disponibili consentono una 
notevole riduzione delle emissioni senza 
imporre costi eccessivi;

Or. de

Motivazione

Non è opportuno costringere i gestori di impianti industriali ad effettuare modifiche o 
ristrutturazioni tecniche di modesta entità se il beneficio che ne deriva all'ambiente non 
giustifica questo onere o possa essere ottenuto solo con costi eccessivi.

Emendamento 29

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 

soppresso
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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.

Or. de

Motivazione

La protezione delle acque sotterranee è disciplinata dalla normativa comunitaria.  La tutela 
del suolo è prevista dal diritto comunitario ed è già regolamentata in diversi Stati membri.  
Ulteriori disposizioni in materia di acque sotterranee e suolo comportano inutili doppioni 
nella regolamentazione. La relazione richiesta sulle condizioni del suolo comporta costi per il 
gestore dell'impianto senza alcun beneficio per l'ambiente. Gli impianti che trattano sostanze 
pericolose sono comunque soggetti ai controlli previsti dalle disposizioni vigenti.

Emendamento 30

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 

(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, l'autorità competente, a norma 
della pertinente legislazione nazionale o 
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di cui al paragrafo 2, il gestore ripristina 
il sito e lo riporta allo stato iniziale 
descritto nella relazione.

comunitaria, provvede a che l'area non 
costituisca alcun serio pericolo per la 
salute umana e l'ambiente.  La 
definizione dell'obiettivo di bonifica 
secondo un approccio basato sul rischio 
ha luogo tenendo in conto l'utilizzo futuro 
previsto per l'area da bonificare.

Or. de

Motivazione

La bonifica del terreno dovrebbe articolarsi su un approccio basato sul rischio e considerare 
il futuro utilizzo dell'area.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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 
per l'ambiente.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'articolo 23, paragrafo 4, è combinato con l'articolo 23, paragrafo 3.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
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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. de

Motivazione

L'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 24 collidono tra loro. L'articolo 24 prescrive una 
relazione sul rispetto delle condizioni di autorizzazione mentre l'articolo 24 prevede per la 
stessa relazione una comparazione tra rendimento dell'impianto e documenti di riferimento 
delle BAT. In materia però solo le condizioni di autorizzazione sono rilevanti per il gestore, 
in quanto possono costituire la base per eventuali sanzioni. Una comparazione generale è 
indispensabile da un punto di vista giuridico. 

Emendamento 33

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 ogni trentasei mesi, per ogni 
impianto, salvo i casi in cui i programmi 
sono basati su una valutazione sistematica 
dei rischi ambientali presentati dagli 
impianti interessati.

Or. de

Motivazione

Il requisito di ispezioni annuali è esagerato dato che si procede a un'equiparazione con gli 
obblighi di cui alla direttiva Seveso II. I rischi ambientali dipendono dal singolo impianto, 
dalla localizzazione e dalle specificità geografiche. La valutazione e la gestione di detti rischi 
vanno lasciate agli Stati membri. Nella direttiva vanno considerati gli attuali programmi 
europei di gestione ambientale.
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Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Detti programmi riconoscono, con la 
riduzione della frequenza delle ispezioni, 
la partecipazione dell'operatore al sistema 
comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS) a norma del regolamento (CE) 
n.761/2001 o l'applicazione di sistemi 
equiparabili di gestione ambientale.

Or. de

Motivazione

Il requisito di ispezioni annuali è esagerato dato che si procede a un'equiparazione con gli 
obblighi di cui alla direttiva Seveso II. I rischi ambientali dipendono dal singolo impianto, 
dalla localizzazione e dalle specificità geografiche. La valutazione e la gestione di detti rischi 
vanno lasciate agli Stati membri. Nella direttiva vanno considerati gli attuali programmi 
europei di gestione ambientale.

Emendamento 35

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.

I risultati dell'audit ambientale a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 761/2001 o le 
ispezioni sull'osservanza dei requisiti di 
ecogestione sono considerati una verifica 
a norma del paragrafo 5 del presente 
articolo. 

Or. de

Motivazione

Il requisito di ispezioni annuali è esagerato dato che si procede a un'equiparazione con gli 
obblighi di cui alla direttiva Seveso. I rischi ambientali dipendono dal singolo impianto, dalla 
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localizzazione e dalle specificità geografiche. La valutazione e la gestione di detti rischi 
vanno lasciate agli Stati membri. Nella direttiva vanno considerati gli attuali programmi 
europei di gestione ambientale.

Emendamento 36

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 tre mesi che seguono 
l'ispezione. Entro i dodici mesi che 
seguono l'ispezione l'autorità competente 
rende pubblica la relazione convalidata.

Or. de

Motivazione

A norma della convenzione di Aarhus, i dati rilevanti per l'ambiente devono essere resi 
pubblici. Occorre pertanto prevedere un termine per la consultazione prima della 
pubblicazione della relazione.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) adozione di disposizioni generali 
vincolanti come previsto dagli articoli 7 e 
18.

soppresso

Or. de

Motivazione

La disposizione non figura nella convenzione di Aarhus o nelle normative CE per la sua 
applicazione.
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si 
applica quando sono soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:

soppresso

a) il nuovo impianto o la modifica 
sostanziale rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 85/337/CEE;
b) disposizioni generali vincolanti 
coprono tutte le condizioni di 
autorizzazione necessarie;
c) non è necessario imporre prescrizioni 
più rigorose per ottemperare alle 
disposizioni dell'articolo 19.

Or. de

Motivazione

Le deroghe previste per l'accesso ai dati e la partecipazione dell'opinione pubblica alla 
procedura di autorizzazione non figurano né nella convenzione di Aarhus né nelle normative 
CE per la sua applicazione. 

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3) Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione o 
sull’adozione o l’aggiornamento di 
disposizioni generali vincolanti , l'autorità 
competente rende disponibili al pubblico
le seguenti informazioni:

(3) Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio o al riesame, 
l'autorità competente rende disponibili al 
pubblico  le seguenti informazioni

Or. de
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Motivazione

La disposizione non figura nella convenzione di Aarhus o nelle normative CE per la sua 
applicazione.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il metodo utilizzato per determinare i 
valori limite di emissione indicati 
nell’autorizzazione o nelle disposizioni 
generali vincolanti, in relazione alle 
migliori tecniche disponibili e ai livelli di 
emissione associati descritti nei documenti 
di riferimento sulle BAT;

e) il metodo utilizzato per determinare i 
valori limite di emissione indicati 
nell’autorizzazione, in relazione alle 
migliori tecniche disponibili e ai livelli di 
emissione associati descritti nei documenti 
di riferimento sulle BAT;

Or. de

Motivazione

La disposizione non figura nella convenzione di Aarhus o nelle normative CE per la sua 
applicazione.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il risultato del riesame delle disposizioni 
generali vincolanti di cui all'articolo 18, 
paragrafo 3, e del riesame delle 
autorizzazioni di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1, 3 e 4;

g) il risultato del riesame delle 
autorizzazioni di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1, 3 e 4;

Or. de
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Motivazione

La disposizione non figura nella convenzione di Aarhus o nelle normative CE per la sua 
applicazione.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le caratteristiche degli impianti 
relativamente alle emissioni, 
all’inquinamento, al consumo di materie 
prime e alla natura di queste, all'utilizzo di 
energia o alla produzione di rifiuti;

a) le caratteristiche degli impianti 
relativamente alle emissioni in 
collegamento con le BAT, 
all’inquinamento, al consumo di materie 
prime e alla natura di queste, all'utilizzo di 
energia o alla produzione di rifiuti;

Or. de

Motivazione

Tra i risultati dello scambio di informazioni si comprende anche una descrizione delle 
migliori tecniche disponibili, per cui vanno mantenuti la formulazione della direttiva 
96/61/CE (direttiva sulla  prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) e i 
conseguenti scambi sistematici di informazioni (processo di Siviglia).

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le  tecniche utilizzate, le  relative 
prescrizioni in materia di controllo e i loro 
relativi.

b) le migliori tecniche 
utilizzate disponibili, le  relative 
prescrizioni in materia di controllo e i loro 
relativi sviluppi.

Or. de
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Motivazione

Tra i risultati dello scambio di informazioni si comprende anche una descrizione delle 
migliori tecniche disponibili, per cui vanno mantenuti la formulazione della direttiva 
96/61/CE (direttiva sulla  prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) e i 
conseguenti scambi sistematici di informazioni (processo di Siviglia).

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con  gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sui seguenti temi:

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con  gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sui seguenti temi:

a) le caratteristiche degli impianti 
relativamente alle emissioni, 
all’inquinamento, al consumo di materie 
prime e alla natura di queste, all'utilizzo di 
energia o alla produzione di rifiuti;

a) le caratteristiche degli impianti 
relativamente alle emissioni in 
collegamento con le BAT, 
all’inquinamento, al consumo di materie 
prime e alla natura di queste, all'utilizzo di 
energia o alla produzione di rifiuti;

b) le  tecniche utilizzate , le  relative 
prescrizioni in materia di controllo e i loro 
relativi .

b) le migliori tecniche 
utilizzate disponibili, le  relative 
prescrizioni in materia di controllo e i loro 
relativi sviluppi.

Or. de

Motivazione

Tra i risultati dello scambio di informazioni si comprende anche una descrizione delle 
migliori tecniche disponibili, per cui vanno mantenuti la formulazione della direttiva 
96/61/CE (direttiva sulla  prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) e i 
conseguenti scambi sistematici di informazioni (processo di Siviglia).
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Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano misure per 
indurre i gestori a mettere a punto e ad 
applicare tecniche nuove.

Gli Stati membri adottano misure per 
indurre i gestori a mettere a punto e ad 
applicare tecniche nuove.

Ai sensi del primo comma, la 
Commissione adotta misure per 
determinare:
a) il tipo di attività industriali prioritarie 
per la messa a punto e l'applicazione di 
tecniche nuove;
b) gli obiettivi che gli Stati membri devono 
conseguire in materia di messa a punto e 
applicazione di tecniche nuove;
c) gli strumenti che permettono di 
valutare i progressi realizzati nella messa 
a punto e nell'applicazione di tecniche 
nuove.
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. de

Motivazione

La promozione dello sviluppo e dell'impiego delle tecnologie d'avanguardia non dovrebbero 
rientrare nella legislazione in materia di autorizzazione degli impianti. Eventuali disposizioni 
per stabilire come gli Stati membri gestiscono le attività di ricerca e sviluppo sono in 
contrasto con il principio di sussidiarietà.
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Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 31 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) bruciatori di processo 

Or. de

Motivazione

La deroga per i bruciatori di processo è necessaria perché per lo più non possono attenersi ai 
valori limite dell'allegato V (specialmente l'ossido di azoto). Un adeguamento tecnico 
risulterebbe sproporzionato dato che i costi sono superiori al vantaggio ambientale previsto.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Quando gli scarichi gassosi di due o più 
impianti di combustione distinti sono
emessi attraverso un camino comune, 
l’insieme formato da questi impianti è 
considerato un impianto di combustione 
unico e se ne sommano le capacità.

(1) Quando, sulla base di fattori tecnici ed 
economici, gli scarichi gassosi di due o più 
impianti di combustione distinti possono 
essere emessi attraverso un camino 
comune, l’insieme formato da questi 
impianti è considerato un impianto di 
combustione unico e se ne sommano le 
capacità.

Or. de

Motivazione

Precisazione per evitare che la disposizione sia elusa come consentirebbe la formulazione 
della Commissione cosicché per ogni impianto sia predisposto camino.
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Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La Commissione, non appena siano 
disponibili nella Comunità tecniche di 
misurazione opportune, fissa  la data a 
decorrere dalla quale le misurazioni 
continue relative alle emissioni 
nell'atmosfera di diossine, metalli pesanti e 
furani devono essere effettuate.

(5) L'autorità competente, non appena 
siano disponibili nella Comunità tecniche 
di misurazione standardizzate, nella 
decisione di autorizzazione stabilisce se le 
misurazioni continue relative alle emissioni 
nell'atmosfera di diossine, metalli pesanti e 
furani devono essere effettuate.

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

Or. de

Motivazione
Procedimenti standardizzati di misurazione assicurano la comparabilità dei risultati della 
misurazione e l'applicabilità di valori limite per le emissioni.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 68

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adegua le parti 3 e 4 
dell'allegato V, le parti 1, 2, 6, 7 e 8 
dell'allegato VI, le parti 1, 5, 6, 7, 8 
dell'allegato VII e le parti 2 e 4 
dell'allegato VIII al progresso tecnico e 
scientifico sulla base delle migliori 
tecniche disponibili.

La Commissione può presentare proposte 
adeguate al Parlamento europeo e al 
Consiglio in materia di adeguamento delle
parti 3 e 4 dell'allegato V, le parti 1, 2, 6, 7 
e 8 dell'allegato VI, le parti 1, 5, 6, 7, 8 
dell'allegato VII e le parti 2 e 4 
dell'allegato VIII al progresso tecnico e 
scientifico sulla base dello scambio di 
informazioni di cui all'articolo 29.

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

Or. de

Motivazione

L'adeguamento degli allegati deve essere subordinato al controllo democraticamente 
legittimato tramite il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 bis
Nella preparazione delle disposizioni di 
attuazione e per la modifica di parti della 
direttiva la Commissione consulta anche i 
gruppi di interesse che partecipano allo 
scambio di informazioni a norma 
dell'articolo 29. I pareri sono poi 
trasmessi al comitato di cui all'articolo 69, 
paragrafo 1. La Commissione si esprime 
sui pareri che le pervengono.

Or. de

Motivazione

Lo scambio di informazioni con i gruppi di interesse è essenziale ai fini della direttiva e va 
conservato se le decisioni saranno deliberate in comitatologia..

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 69 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 ter
Le proposte di decisione da parte del 
comitato di cui all'articolo 69, paragrafo 



PR\725932IT.doc 37/43 PE407.661v01-00

IT

1, sono oggetto di una valutazione 
dell'impatto.

Or. de

Motivazione

Una valutazione dell'impatto è necessaria per individuare per tempo oneri sproporzionati 
legati a decisioni del comitato.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Per quanto riguarda gli impianti di cui 
all’allegato I, punti 1.2, 1.3, 1.4, da 2.1 a 
2.4, punto 2.5 lettere a) e b), punti 2.6, 3, 
da 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, punto 5.3, lettere a) e 
b), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), 
punti da 6.2 a 6.5, punto 6.6, lettere b) e c), 
punti 6.7 e 6.8, nonché gli impianti di cui 
al punto 1.1 con potenza termica nominale 
pari o superiore a 50 MW e gli impianti di 
cui al punto 6.6, lettera a), dotati di oltre 
40 000 posti per il pollame e che sono in 
funzione o detengono un'autorizzazione 
oppure che hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima della data 
di cui all’articolo 71, paragrafo 1, a 
condizione che tali impianti siano messi in 
funzione entro un anno da tale data, gli 
Stati membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal
[giorno/mese/anno (ad esempio, 
1 gennaio 2014, vale a dire tre anni dopo 
l’entrata in vigore)].

(1) Per quanto riguarda gli impianti di cui 
all’allegato I, punti 1.2, 1.3, 1.4, da 2.1 a 2.4, 
punto 2.5 lettere a) e b), punti 2.6, 3, da 4.1 a 
4.6, 5.1, 5.2, punto 5.3, lettere a) e b), 
punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), punti da 
6.2 a 6.5, punto 6.6, lettere b) e c), punti 6.7 e 
6.8, nonché gli impianti di cui al punto 1.1 
con potenza termica nominale pari o superiore 
a 50 MW e gli impianti di cui al punto 6.6, 
lettera a), dotati di oltre 40 000 posti per il 
pollame e che sono in funzione o detengono 
un'autorizzazione oppure che hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima della data di cui 
all’articolo 71, paragrafo 1, a condizione che 
tali impianti siano messi in funzione entro un 
anno da tale data, gli Stati membri applicano 
le disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative adottate conformemente 
all’articolo 71, paragrafo 1 entro il 
[giorno/mese/anno (ad esempio, 
1° gennaio 2016, vale a dire cinque anni
dopo l’entrata in vigore)].

Agli impianti che al momento dell'entrata 
in vigore sono conformi ai requisiti delle 
direttive citate all'articolo 72 si applica il 
termine di cui al paragrafo 2.
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Or. de

Motivazione

I termini per il recepimento nella legislazione nazionale vanno differenziati al fine di 
considerare gli effetti cui punta l'attuazione e i relativi costi.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per quanto riguarda gli impianti di cui 
all’allegato I, punto 2.5, lettera c), 
punto 5.3, lettere c), d) ed e), punto 6.1, 
lettera c), punti 6.9 e 6.10, nonché gli 
impianti di cui al punto 1.1 con potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW e gli 
impianti di cui al punto 6.6, lettera a), 
dotati di meno di 40 000 posti per il 
pollame e che sono in funzione prima della 
data di cui all’articolo 71, paragrafo 1, gli 
Stati membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal
[giorno/mese/anno (ad esempio, 
1 luglio 2015, vale a dire quattro anni e 
mezzo dopo l’entrata in vigore)].

(2) Per quanto riguarda gli impianti di cui 
all’allegato I, punto 2.5, lettera c), 
punto 5.3, lettere c), d) ed e), punto 6.1, 
lettera c), punti 6.9 e 6.10, nonché gli 
impianti di cui al punto 1.1 con potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW e gli 
impianti di cui al punto 6.6, lettera a), 
dotati di meno di 40 000 posti per il 
pollame e che sono in funzione prima della 
data di cui all’articolo 71, paragrafo 1, gli 
Stati membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1entro il [giorno/mese/anno (ad 
esempio, 1°luglio 2017, vale a dire sei
anni e mezzo dopo l’entrata in vigore)].

Or. de

Motivazione

I termini per il recepimento nella legislazione nazionale vanno differenziati al fine di 
considerare gli effetti cui punta l'attuazione e i relativi costi. Gli impianti conformi al 
momento dell'entrata in vigore concorrono meno all'inquinamento e hanno realizzato una 
prestazione preventiva.



PR\725932IT.doc 39/43 PE407.661v01-00

IT

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1.1

Testo della Commissione Emendamento

Combustione di combustibili in impianti
con una potenza termica nominale totale
pari o superiore a 20 MW.

Combustione di combustibili in impianti
con una potenza termica nominale totale
pari o superiore a 50 MW.

Or. de

Motivazione

La direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento prevede requisiti per 
contemplare attività industriali particolarmente rilevanti in campo ecologico. Un 
abbassamento delle soglie non è conforme a detti requisiti e comporta oneri senza conseguire 
i previsti vantaggi ambientali.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 6.6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 40 000 posti per polli da carne o 30 000 
posti per galline ovaiole o 24 000 posti per 
anatre o 11 500 posti per tacchini

a) 40000 posti per pollame,

Or. de

Motivazione

La direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento prevede requisiti per 
contemplare attività industriali particolarmente rilevanti in campo ecologico. Una riduzione 
dei posti per animali non corrisponde ai requisiti e comporta oneri sproporzionati in questo 
settore agricolo.
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Emendamento 56

Proposta di direttiva
Allegato III – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Informazioni pubblicate dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 16, 
paragrafo 2, o da organizzazioni 
pubbliche internazionali.

Or. de

Motivazione

Nella raccolta delle migliori tecniche disponibili occorre considerare anche le informazioni 
pubblicate da organizzazioni pubbliche internazionali. Va conservata la formulazione usata 
nei testi legislativi vigenti.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i valori limite di emissione di cui 
sopra non possano essere rispettati per le 
caratteristiche del combustibile, si dovrà 
ottenere un grado di desolforazione pari 
ad almeno il 60% nel caso di impianti 
aventi una potenza termica nominale 
inferiore o pari a 100 MWth e, nel caso di 
impianti aventi una potenza termica 
nominale superiore a 100 MWth e 
inferiore a 300 MWth, si applicherà un 
grado di desolforazione pari ad almeno il 
95%, oltre ad un valore limite di 
emissione massimo consentito pari a 400 
mg/Nm3.

Or. de
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Motivazione

Nel caso del carbone nazionale con elevato tenore di zolfo deve essere possibile, come nella 
regolamentazione vigente, un grado minimo di desolforazione dato che non è possibile 
rispettare i valori limite. La regolamentazione ha una rilevanza limitata per le emissioni di 
CO2 nella Comunità, però ha una grande importanza economica per le regioni interessate.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Allegato V – punto 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i valori limite di emissione di cui 
sopra non possano essere rispettati per le 
caratteristiche del combustibile, si dovrà 
ottenere per gli impianti un valore di 300 
mg/Nm3 SO2 o un grado di 
desolforazione pari ad almeno il 92% nel 
caso di impianti aventi una potenza 
termica nominale inferiore o pari a 300 
MWth. Si dovrà ottenere per gli impianti 
un valore di 400 mg/Nm3 SO2 o un grado 
di desolforazione pari ad almeno il 95% 
nel caso di impianti aventi una potenza 
termica nominale superiore a 300 MWth. 

Or. de

Motivazione

Nel caso del carbone nazionale con elevato tenore di zolfo deve essere possibile, come nella 
regolamentazione vigente, un grado minimo di desolforazione dato che non è possibile 
rispettare i valori limite. La regolamentazione ha una rilevanza limitata per le emissioni di 
CO2 nella Comunità, però ha una grande importanza economica per le regioni interessate.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Tutela dell’ambiente con approccio integrato in materia di autorizzazione di impianti 

La presente proposta di direttiva è finalizzata a rivedere e rifondere in un unico testo sette 
diverse direttive in materia di emissioni industriali.

La procedura legislativa riguarda 52.000 impianti industriali europei, che sono responsabili di 
una quota significativa delle emissioni di sostanze inquinanti in Europa e concorrono al 
mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella Strategia tematica sull’inquinamento 
atmosferico.

La proposta della Commissione prevede un approccio integrato che, ai fini del rilascio di 
autorizzazioni per gli impianti, tenga conto degli aspetti ambientali nel modo più completo ed 
equilibrato possibile. Si punta infatti a limitare efficacemente le emissioni per mezzo delle 
migliori tecniche disponibili (BAT), che andranno quindi utilizzate in modo più coerente 
rispetto a quanto avvenuto sinora. Di conseguenza si intende eliminare anche la distorsione 
della concorrenza sul territorio comunitario, imputabile all’attuazione non uniforme 
dell’attuale legislazione.  

Il relatore appoggia la strategia della Commissione, accogliendo con favore l’introduzione 
dell’approccio integrato, così come il maggiore rigore nell’implementazione delle migliori 
tecniche disponibili. Le proposte di modifica sono destinate a proteggere e rafforzare gli
strumenti della direttiva a fronte di eventuali interpretazioni divergenti, a semplificarne 
l’attuazione e ad abbattere la burocrazia superflua. 

Rete europea di sicurezza 

La prima modifica sostanziale mira a mantenere nella sua forma attuale il fruttuoso scambio 
di informazioni tra gruppi d’interesse quali i rappresentanti dell’industria e le organizzazioni 
non governative ("Processo di Siviglia") sulla descrizione delle migliori tecniche disponibili. 
Si auspica che tale scambio si traduca anche in futuro nell’elaborazione di documenti di 
riferimento sulle BAT (BREF). 

Si appoggia altresì l’introduzione di valori limite di emissione giuridicamente vincolanti. La 
proposta della Commissione prevede che essi vengano desunti direttamente dai valori limite 
indicati nei BREF. Questa procedura non è però sostenibile nella pratica e di conseguenza 
eserciterebbe un’indesiderata influenza politica sul processo di Siviglia. Con la seconda 
modifica sostanziale proposta dal relatore, si affida pertanto a un comitato di comitatologia
sotto il controllo parlamentare il compito di determinare requisiti minimi sotto forma di 
misure di limitazione delle emissioni. I requisiti minimi costituirebbero una rete europea di 
sicurezza che non deve essere violata da nessun impianto.

Le autorità responsabili locali dovrebbero indicare misure atte a limitare le emissioni per i 
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singoli impianti, con il conseguente raggiungimento di un livello di emissione che soddisfi 
mediamente quanto previsto nei BREF, garantendo un margine di flessibilità tale da poter 
gestire adeguatamente le situazioni locali. In questo modo si risolverebbe il problema per cui
nell’ambito del funzionamento ordinario di ogni impianto si raggiungono valori massimi di 
emissione che possono superare le soglie di emissione stabilite nelle descrizioni delle migliori 
tecnologie disponibili, per esempio al momento dell’avviamento di un impianto. In nessun 
caso, però, devono essere violati i limiti fissati dalla rete europea di sicurezza. 

Questa proposta dà vita a una soluzione equilibrata con il duplice obiettivo di creare standard 
europei in materia di autorizzazione di impianti industriali e di concedere agli Stati membri i 
margini decisionali indispensabili per tenere in debito conto le caratteristiche tecniche 
dell’impianto interessato, dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.  

Contenimento delle spese amministrative

Tra gli obiettivi della Commissione nel contesto della revisione delle direttive figura 
l’abbattimento della burocrazia, con la piena approvazione del relatore. Una serie di proposte 
di modifica sono destinate a migliorare ulteriormente la revisione in questo senso, tra cui la 
flessibilizzazione delle prescrizioni rigide in materia di ispezione degli impianti e dell’obbligo 
dei gestori di comunicare informazioni in merito all’adempimento delle disposizioni. Di una 
razionalizzazione in questo ambito beneficerebbero non da ultimo anche le autorità 
responsabili, che potrebbero così impiegare le loro capacità laddove risulti necessario, per 
esempio presso impianti che richiedono un controllo più urgente in termini di sicurezza 
ambientale. 

Il relatore presenta inoltre richieste di modifica per rafforzare l’importanza del Parlamento 
europeo in occasione di future modifiche di parti non essenziali della direttiva, p.es. per 
garantire che, in occasione di decisioni della Commissione, si ricorra in misura adeguata al 
parere di esperti esterni, nonché per rendere trasparenti gli effetti economici delle decisioni.

Per contro, gli ampliamenti del campo di applicazione della direttiva vanno annullati nel caso 
in cui il vantaggio ambientale previsto non giustifichi lo sforzo. Lo stesso vale per ampie 
disposizioni in materia di protezione del suolo e delle acque sotterranee, già disciplinate a 
livello comunitario o nazionale.
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