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BREVE MOTIVAZIONE

Premessa

La proposta della Commissione sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua riguarda la 
revisione della direttiva adottata nel 1994 che stabiliva i requisiti essenziali di sicurezza dei 
natanti immessi nel mercato. La direttiva 94/25/CE è già stata modificata dalla direttiva 
2003/44/CE che ha introdotto una serie di valori limite per i natanti sia per i gas di scarico che 
per i livelli di rumorosità. La nuova proposta della Commissione rende più severi i limiti di 
emissione in seguito al progresso tecnologico dei motori delle imbarcazioni da diporto e delle 
moto d'acqua e tende ad armonizzare i limiti a livello mondiale omologandoli soprattutto a 
quelli degli Stati Uniti. Il settore delle imbarcazioni da diporto ha un impatto limitato 
sull'ambiente dato il numero contenuto di natanti rispetto ad altri veicoli a motore, ma anche 
per il loro impiego ridotto a pochi mesi l'anno.

La direttiva fissa i limiti di emissione di gas di scarico dei motori come il particolato, gli 
ossidi d'azoto e gli idrocarburi. Non riguarda invece le emissioni di CO2.

Prima di finalizzare la proposta, la Commissione europea ha condotto ampie consultazioni 
con le parti interessate: industria nautica, produttori di motori, associazioni nautiche e gli Stati 
membri. Sulla proposta c'è un consenso generale da parte di tutti gli interessati. La proposta in 
esame comporta una nuova regolamentazione per un settore che conta 270 000 occupati e 
37 000 imprese. Il settore dell'industria nautica è formato soprattutto da PMI (il 95% delle 
imprese coinvolte). Per questo motivo si è voluto tenere in particolare considerazione le PMI 
del settore dei natanti e relativi motori, tenendo presente che alcune aziende si limitano a 
produrre motori di piccola serie destinati unicamente al mercato europeo. Dal 2007 la crisi 
economica ha colpito il settore dimezzando le vendite totali delle imbarcazioni da diporto.

Il punto di vista del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, sostenendone in particolar 
modo gli obiettivi di armonizzazione della legislazione vigente. È particolarmente importante 
che la nuova direttiva, pur inasprendo alcune misure al fine di rispettare i criteri ambientali, 
contribuisca alla competitività del settore conformandosi ai segmenti più avanzati a livello 
mondiale. Ciò consentirebbe soprattutto di contrastare la forte concorrenza con gli Stati Uniti, 
consentendo all'Unione europea di avere un ruolo guida nel settore.

Un elemento rilevante della direttiva è quello di concedere un periodo transitorio per 
procedere all'adeguamento in materia di emissioni: il relatore condivide che sia stato esteso a 
tre anni per le piccole e medie imprese che fabbricano motori fuoribordo con potenza 
inferiore a 15 kW. Per l'inquinamento acustico non viene, invece, proposta alcuna modifica 
dei limiti preesistenti, e ciò in considerazione del fatto che tali limiti non riguardano il solo 
fattore rumore, ma anche le condizioni ambientali esterne: due elementi che rendono 
particolarmente difficile modificare l'attuale regolamento.

Il relatore crede fermamente che le emissioni acustiche debbano essere controllate a livello 
locale attraverso provvedimenti che inaspriscano i limiti di velocità. Il rumore, inoltre, è 
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strettamente legato al comportamento degli utenti e al rispetto dei regolamenti per la nautica 
da diporto. Il relatore invita la Commissione europea a studiare entro 5 anni una nuova fase 
per diminuire le emissioni dei motori marini, tenendo in considerazione l'evoluzione 
tecnologica e inserendo nel quadro legislativo il problema della fuoruscita dei carburanti. Il 
relatore, infine, reputa necessario adottare la proposta con la massima urgenza, per garantirne 
il recepimento e l'applicazione da parte degli Stati membri nel più breve periodo possibile.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 
a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I cicli di prova da utilizzare per i 
motori in applicazioni marine sono quelli 
descritti nella norma ISO di riferimento per 
le singole categorie di carburante e 
potenza.

(22) I cicli di prova da utilizzare per i 
motori in applicazioni marine sono quelli 
descritti nella norma ISO di riferimento per 
le singole categorie di carburante e 
potenza. Per i motori ibridi che 
possiedono caratteristiche tecniche 
diverse rispetto ai normali motori a 
scoppio, sarebbe opportuno sviluppare un 
ciclo di prova specifico per i motori ibridi 
marini.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
valutare se stanno adottando misure 
nazionali efficaci, specifiche a livello 
regionale, quali l'introduzione di limiti di 
velocità o l'adeguamento degli stessi, al 
fine di ridurre il più possibile le emissioni 
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sonore.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È indispensabile chiarire sia per i 
fabbricanti che per gli utenti che, 
apponendo il marchio CE sul prodotto, il 
fabbricante dichiara la conformità dello 
stesso a tutti i requisiti applicabili e se ne 
assume la piena responsabilità.

(28) I fabbricanti, apponendo il marchio 
CE su un prodotto, dovrebbero assumersi
la piena responsabilità della conformità 
dello stesso con i requisiti applicabili. I 
fabbricanti e gli utenti dovrebbero essere 
meglio informati al riguardo, per fare in 
modo che gli obiettivi del marchio CE 
siano conseguiti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dalla data di cui al 
secondo comma dell'articolo 57, 
paragrafo 1, e tenendo conto di eventuali 
importanti iniziative di mercato, la 
Commissione presenta una relazione:
- sulla fattibilità tecnica di un'ulteriore 
riduzione delle emissioni dei motori delle 
imbarcazioni da diporto, tenendo conto 
dell'efficienza sotto il profilo dei costi 
delle tecnologie e della necessità di 
concordare valori armonizzati a livello 
globale per il settore; nonché
- sull'esigenza di ridurre lo spargimento 
di combustibile.
La relazione è accompagnata, se del caso, 
da una proposta legislativa a tal fine.
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