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Emendamento 53
João Ferreira

Posizione del Consiglio 
Considerando 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) Per prevenire, ridurre e, per quanto 
possibile, eliminare l'inquinamento dovuto 
alle attività industriali, nel rispetto del 
principio "chi inquina paga" e del principio 
della prevenzione dell'inquinamento, è 
necessario definire un quadro generale che 
disciplini le principali attività industriali, 
intervenendo innanzitutto alla fonte, 
nonché garantendo una gestione accorta 
delle risorse naturali. 

(2) Per prevenire, ridurre e, per quanto 
possibile, eliminare l'inquinamento dovuto 
alle attività industriali, nel rispetto del 
principio "chi inquina paga" e del principio 
della prevenzione dell'inquinamento, è 
necessario definire un quadro generale che 
disciplini le principali attività industriali, 
garantendo che la responsabilità incomba 
sugli operatori alla luce delle 
caratteristiche specifiche sia delle 
industrie che degli operatori, intervenendo 
innanzitutto alla fonte, nonché garantendo 
una gestione accorta delle risorse naturali. 

Or. pt

Emendamento 54
Andres Perello Rodriguez

Posizione del Consiglio 
Considerando 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) Per prevenire, ridurre e, per quanto 
possibile, eliminare l'inquinamento dovuto 
alle attività industriali, nel rispetto del 
principio "chi inquina paga" e del principio 
della prevenzione dell'inquinamento, è 
necessario definire un quadro generale che 
disciplini le principali attività industriali, 
intervenendo innanzitutto alla fonte, 
nonché garantendo una gestione accorta 
delle risorse naturali.

(2) Per prevenire, ridurre e, per quanto 
possibile, eliminare l'inquinamento dovuto 
alle attività industriali, nel rispetto del 
principio "chi inquina paga" e del principio 
della prevenzione dell'inquinamento, è 
necessario definire un quadro generale che 
disciplini le principali attività industriali, 
intervenendo innanzitutto alla fonte, 
nonché garantendo una gestione accorta 
delle risorse naturali e tenendo presente, se 
del caso, la situazione socio-economica e 
le specifiche caratteristiche locali del sito 
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in cui si svolge l'attività.

Or. es

Motivazione

Scopo dell'emendamento è quello di consolidare il sostegno alla fissazione di deroghe 
giustificate già previste nella posizione del Consiglio.

Emendamento 55
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio 
Considerando 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(2 bis) Per assicurare la prevenzione e la 
riduzione dell’inquinamento, occorre che 
le singole installazioni possano operare 
esclusivamente se sono in possesso di 
un’autorizzazione oppure, nel caso di 
talune attività e di taluni installazioni che 
utilizzano solventi organici, 
esclusivamente se detengono 
un’autorizzazione oppure se sono 
registrati.  È opportuno ridurre al minimo 
l'impiego di solventi organici.

Or. el

Emendamento 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Posizione del Consiglio 
Considerando 3

Posizione del Consiglio Emendamento

(3) Approcci distinti nel controllo delle 
emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel 
terreno possono incoraggiare il 
trasferimento dell'inquinamento da una 
matrice ambientale all'altra anziché 

(3) Approcci distinti nel controllo delle 
emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel 
terreno possono incoraggiare il 
trasferimento dell'inquinamento da una 
matrice ambientale all'altra anziché 
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proteggere l'ambiente nel suo complesso. È 
pertanto appropriato assicurare un 
approccio integrato alla prevenzione e alla 
riduzione delle emissioni nell’aria, 
nell’acqua e nel terreno, alla gestione dei 
rifiuti, all'efficienza energetica e alla 
prevenzione degli incidenti.

proteggere l'ambiente nel suo complesso. È 
pertanto appropriato assicurare un 
approccio integrato alla prevenzione e alla 
riduzione delle emissioni nell’aria, 
nell’acqua e nel terreno, alla gestione dei 
rifiuti, all'efficienza energetica e alla 
prevenzione degli incidenti e creare 
condizioni di parità nell'Unione europea 
allineando i requisiti in materia di 
prestazione ambientale per le installazioni 
industriali.

Or. de

Motivazione

Solo quando tutti gli impianti industriali di tutta l'UE saranno conformi alle norme 
ambientali basati sulle BAT sarà possibile conseguire un livello più elevato di tutela 
ambientale senza creare distorsioni della concorrenza all'interno dell'UE. 

Emendamento 57
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio 
Considerando 5

Posizione del Consiglio Emendamento

(5) Per assicurare la prevenzione e la 
riduzione dell’inquinamento, le singole 
installazioni dovrebbero operare 
esclusivamente se sono in possesso di 
un’autorizzazione oppure, nel caso di 
talune attività e di talune installazioni che 
utilizzano solventi organici, 
esclusivamente se detengono 
un’autorizzazione oppure se sono 
registrate. 

(5) Per assicurare la prevenzione e la 
riduzione dell’inquinamento, le singole 
installazioni dovrebbero operare 
esclusivamente se sono in possesso di 
un’autorizzazione oppure, nel caso di 
talune attività e di talune installazioni che 
utilizzano solventi organici, 
esclusivamente se detengono 
un’autorizzazione oppure se sono 
registrate. È opportuno limitare al 
massimo l'impiego di solventi organici.

Or. en
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Emendamento 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio 
Considerando 9

Posizione del Consiglio Emendamento

(9)  Per evitare la duplicazione della 
regolamentazione, è opportuno che 
l’autorizzazione rilasciata per 
un'installazione contemplata dalla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio delle 
quote di emissioni di gas a effetto serra 
nella Comunità, non contenga un valore 
limite per le emissioni dirette di gas a 
effetto serra di cui all'allegato I di tale 
direttiva, salvo ove ciò sia indispensabile 
per evitare un rilevante inquinamento 
locale o quando un'installazione sia esclusa 
da tale sistema.

(9)  Per evitare la duplicazione della 
regolamentazione, è opportuno che 
l’autorizzazione rilasciata per 
un'installazione contemplata dalla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio delle 
quote di emissioni di gas a effetto serra 
nella Comunità, non sia tenuta a 
contenere un valore limite per le emissioni 
dirette di gas a effetto serra di cui 
all'allegato I di tale direttiva, salvo ove ciò 
sia indispensabile per evitare un rilevante 
inquinamento locale o quando 
un'installazione sia esclusa da tale sistema.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'articolo 66, paragrafo 2, lettera d) del regolamento: i) per motivi di 
chiarezza giuridica in quanto, a norma dell'articolo 193 del TFUE le leggi dell'Unione non 
impediscono agli Stati membri di applicare prescrizioni nazionali più severe in materia di 
emissioni di gas serra e ii) per permettere agli Stati membri che optnano per l'applicazione di 
tali prescrizioni di farlo nell'ambito dell'autorizzazione integrata rilasciata a norma della 
presente direttiva. Dopo la prima lettura da parte del PE, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la 
Commissione hanno indicato diverse interpretazioni giuridiche delle disposizioni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 59
João Ferreira

Posizione del Consiglio
Considerando 9

Posizione del Consiglio Emendamento

Per evitare la duplicazione della 
regolamentazione, è opportuno che 

(9) Per evitare la duplicazione della 
regolamentazione, è opportuno che 



AM\810288IT.doc 7/78 PE439.994v01-00

IT

l’autorizzazione rilasciata per 
un'installazione contemplata dalla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio delle 
quote di emissioni di gas a effetto serra 
nella Comunità1, non contenga un valore 
limite per le emissioni dirette di gas a 
effetto serra di cui all'allegato I di tale 
direttiva, salvo ove ciò sia indispensabile 
per evitare un rilevante inquinamento 
locale o quando un'installazione sia esclusa 
da tale sistema. 

(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

l’autorizzazione rilasciata per 
un'installazione contemplata dalla direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio delle 
quote di emissioni di gas a effetto serra 
nella Comunità1, possa contenere, qualora 
gli Stati membri lo decidano, un valore 
limite per le emissioni dirette di gas a 
effetto serra di cui all'allegato I di tale 
direttiva, salvo ove ciò sia indispensabile 
per evitare un rilevante inquinamento 
locale o quando un'installazione sia esclusa 
da tale sistema. 

(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

Or. pt

Emendamento 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Posizione del Consiglio
Considerando 9 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(9 bis) Conformemente all'articolo 193 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, nessun elemento della presente 
direttiva impedisce agli Stati membri di 
mantenere o introdurre misure di 
protezione più severe, ad esempio requisiti 
in materia di emisioni di gas serra per le 
installazioni contemplate nell'Allegato I 
della direttiva 2003/87/CE, purché tali 
misure siano compatibili con i trattati e 
siano state notificate alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Dopo la prima lettura, è stato avviato un dibattito in diversi Stati membri sull'adozione di 
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norme sulle emissioni di CO2 prodotte dalle nuove centrali termoelettriche. Sono state 
espresse opinioni divergenti sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell'UE. Un 
emendamento inteso a chiarire tale fatto è pertanto giustificato in base all'articolo 66, 
paragrafo 2, lettera d) del regolamento del Parlamento, che recita: "tener conto di un fatto o 
di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo la prima lettura".

Emendamento 61
Kriton Arsenis

Posizione del Consiglio 
Considerando 11

Posizione del Consiglio Emendamento

(11) L'autorizzazione dovrebbe definire 
tutte le misure necessarie per assicurare un 
elevato livello di protezione dell'ambiente 
nel suo complesso e per assicurare che 
l'installazione sia gestita conformemente 
ai principi generali degli obblighi 
fondamentali del gestore. 
L'autorizzazione dovrebbe fissare inoltre 
valori limite di emissione per le sostanze 
inquinanti, ovvero parametri o misure 
tecniche equivalenti, requisiti adeguati per 
la protezione del suolo e delle acque 
sotterranee e prescrizioni in materia di 
monitoraggio. È opportuno che le 
condizioni di autorizzazione siano definite 
sulla base delle migliori tecniche 
disponibili.

(11) L'autorizzazione dovrebbe definire 
tutte le misure necessarie per assicurare un 
elevato livello di protezione dell'ambiente 
nel suo complesso e dovrebbe fissare 
inoltre valori limite di emissione per le 
sostanze inquinanti, requisiti adeguati per 
la protezione del suolo e delle acque 
sotterranee, prescrizioni in materia di 
monitoraggio e un elenco delle sostanze o 
preparati pericolosi impiegati, quali 
definiti dalla direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1967, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative relative alla 
classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura delle sostanze pericolose1. 
È opportuno che le condizioni 
dell'autorizzazione siano definite sulla base 
delle migliori tecniche disponibili.
______________
(1) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

Or. en
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Emendamento 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Considerando 15

Posizione del Consiglio Emendamento

(15)  Per tenere conto di talune circostanze 
particolari in cui l'applicazione dei livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili comporterebbe costi 
sproporzionatamente elevati rispetto ai 
benefici ambientali, è opportuno che le 
autorità competenti possano fissare valori 
limite d'emissione che si discostino da detti 
livelli. Tali discostamenti dovrebbero 
basarsi su una valutazione che tenga conto 
di criteri ben definiti. I valori limite di 
emissione stabiliti nella presente direttiva 
non dovrebbero essere superati. In ogni 
caso, non dovrebbero essere causati 
inquinamenti significativi e dovrebbe 
essere conseguito un livello elevato di 
protezione dell'ambiente nel suo 
complesso.

(15)  Per tenere conto di talune circostanze 
particolari in cui l'applicazione dei livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili comporterebbe considerevoli 
effetti trasversali negativi, è opportuno che 
le autorità competenti possano fissare 
valori limite d'emissione che si discostino 
da detti livelli. Tali discostamenti 
dovrebbero essere conformi all'approccio 
integrato, basarsi su una valutazione 
tecnica particolareggiata che tenga conto 
di criteri ben definiti e di durata limitata. I 
valori limite di emissione stabiliti nella 
presente direttiva non dovrebbero essere 
superati. In ogni caso, non dovrebbero 
essere causati inquinamenti significativi e 
dovrebbe essere conseguito un livello 
elevato di protezione dell'ambiente nel suo 
complesso.

Or. en

Motivazione

Modifica di un nuovo considerando introdotto dal Consiglio.

Emendamento 63
Andres Perello Rodriguez

Posizione del Consiglio 
Considerando 15

Posizione del Consiglio Emendamento

(15) Per tenere conto di talune circostanze 
particolari in cui l'applicazione dei livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili comporterebbe costi 
sproporzionatamente elevati rispetto ai 

(15) Per tenere conto di talune circostanze 
particolari in cui l'applicazione dei livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili comporterebbe costi 
sproporzionatamente elevati e avrebbero 



PE439.994v01-00 10/78 AM\810288IT.doc

IT

benefici ambientali, è opportuno che le 
autorità competenti possano fissare valori 
limite d'emissione che si discostino da detti 
livelli. Tali discostamenti dovrebbero 
basarsi su una valutazione che tenga conto 
di criteri ben definiti. I valori limite di 
emissione stabiliti nella presente direttiva 
non dovrebbero essere superati. In ogni 
caso, non dovrebbero essere causati 
inquinamenti significativi e dovrebbe 
essere conseguito un livello elevato di 
protezione dell'ambiente nel suo 
complesso.

un impatto socio-economico 
particolarmente negativo rispetto ai 
benefici ambientali, è opportuno che le 
autorità competenti possano fissare valori 
limite d'emissione che si discostino da detti 
livelli. Tali discostamenti dovrebbero 
basarsi su una valutazione che tenga conto 
di criteri ben definiti. I valori limite di 
emissione stabiliti nella presente direttiva 
non dovrebbero essere superati. In ogni 
caso, non dovrebbero essere causati 
inquinamenti significativi e dovrebbe 
essere conseguito un livello elevato di 
protezione dell'ambiente nel suo 
complesso.

Or. es

Motivazione

Scopo dell'emendamento è quello di consolidare il sostegno alla fissazione di deroghe 
giustificate già previste nella posizione del Consiglio.

Emendamento 64
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio 
Considerando 18

Posizione del Consiglio Emendamento

(18) Lo spandimento di effluenti di 
allevamento contribuisce 
significativamente alle emissioni di 
inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua. Al 
fine di conseguire gli obiettivi stabiliti 
nella strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico e nella normativa dell'Unione 
in materia di tutela delle acque, è 
necessario che la Commissione riesamini 
la necessità di stabilire i controlli più 
adatti di dette emissioni mediante le 
migliori tecniche disponibili.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Questa clausola aggiuntiva di riesame è superflua. Qualora dovesse sorgere in futuro la 
necessità di tali regolamenti, la Commissione potrebbe rivedere la direttiva in qualsiasi 
momento.  L'attuazione della direttiva sui nitrati a livello degli Stati membri ha già provocato 
una politica restrittiva ed elaborata in materia di concimi.

Emendamento 65
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio 
Considerando 19

Posizione del Consiglio Emendamento

(19) L'allevamento intensivo di pollame e 
di bovini contribuisce in modo 
significativo alle emissioni di inquinanti 
nell'atmosfera e nell'acqua. Al fine di 
conseguire gli obiettivi stabiliti nella 
strategia tematica sull’inquinamento 
atmosferico e nella normativa dell'Unione 
in materia di tutela delle acque, è 
necessario che la Commissione riesamini 
la necessità di fissare valori soglia di 
capacità differenziati per le diverse specie 
di pollame per definire l'ambito di 
applicazione della presente direttiva, 
nonché rivedere la necessità di stabilire i 
controlli più adatti sulle emissioni 
prodotte dalle installazioni di allevamento 
di bovini.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa clausola aggiuntiva di riesame è superflua. Qualora dovesse sorgere in futuro la 
necessità di tali regolamenti, la Commissione potrebbe rivedere la direttiva in qualsiasi 
momento.  Inoltre l'estensione del campo di applicazione della presente direttiva non è 
proporzionata all'eventuale impatto sull'ambiente che tali attività potrebbero provocare. 
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Emendamento 66
Esther de Lange

Posizione del Consiglio 
Considerando 21

Posizione del Consiglio Emendamento

(21) In casi specifici in cui il riesame e 
l'aggiornamento dell'autorizzazione 
indicano che potrebbe essere necessario un 
periodo superiore a cinque anni dopo la 
pubblicazione di una decisione relativa alle 
Conclusioni sulle BAT per introdurre 
nuove migliori tecniche disponibili, le 
autorità competenti possono stabilire nelle 
condizioni di autorizzazione un periodo più 
lungo qualora ciò sia giustificato in base ai 
criteri stabiliti nella presente direttiva.

(21) In casi specifici, quali quelli 
concernenti le installazioni esistenti 
aventi cicli di investimento lunghi, in cui 
il riesame e l'aggiornamento 
dell'autorizzazione indicano che potrebbe 
essere necessario un periodo superiore a 
cinque anni dopo la pubblicazione di una 
decisione relativa alle Conclusioni sulle 
BAT per introdurre nuove migliori 
tecniche disponibili, le autorità competenti 
possono stabilire nelle condizioni di 
autorizzazione un periodo più lungo 
qualora ciò sia giustificato in base ai criteri 
stabiliti nella presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Occorrono tempi ragionevli perché gli impianti si adeguino ai BREF, tenuto conto dei cicli 
d'investimento. 

Emendamento 67
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Considerando 21

Posizione del Consiglio Emendamento

(21) In casi specifici in cui il riesame e 
l'aggiornamento dell'autorizzazione 
indicano che potrebbe essere necessario un 
periodo superiore a cinque anni dopo la 
pubblicazione di una decisione relativa alle 
Conclusioni sulle BAT per introdurre 
nuove migliori tecniche disponibili, le 
autorità competenti possono stabilire nelle 
condizioni di autorizzazione un periodo più 

(21) In casi specifici in cui il riesame e 
l'aggiornamento dell'autorizzazione 
indicano che potrebbe essere necessario un 
periodo superiore a cinque anni dopo la 
pubblicazione di una decisione relativa alle 
Conclusioni sulle BAT per introdurre 
nuove migliori tecniche disponibili, le 
autorità competenti possono stabilire nelle 
condizioni di autorizzazione un periodo più 
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lungo qualora ciò sia giustificato in base ai 
criteri stabiliti nella presente direttiva.

lungo qualora ciò sia giustificato, ad 
esempio per tener conto dei cicli 
d'investimento, in base ai criteri stabiliti 
nella presente direttiva. Analogamente al 
discostamento dai livelli di emissioni 
associati alle migliori tecniche disponibili, 
l'autorità competente rende pubblici i 
motivi che giustificano un periodo più 
lungo.   

Or. en

Motivazione

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision.

Emendamento 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posizione del Consiglio 
Considerando 23

Posizione del Consiglio Emendamento

(23) Al fine di assicurare che l'esercizio di 
un'installazione non comporti un 
deterioramento della qualità del suolo e 
delle acque sotterranee è necessario 
stabilire lo stato della contaminazione del 
suolo e delle acque sotterranee attraverso 
una relazione di riferimento. La relazione 
di riferimento dovrebbe essere uno 
strumento pratico atto a consentire, per 
quanto possibile, un raffronto in termini 
quantitativi tra lo stato del sito descritto in 
tale relazione e lo stato del sito al momento 
della cessazione definitiva delle attività, al 
fine di accertare se si è verificato un 
aumento significativo dell'inquinamento 
del suolo o delle acque sotterranee. La 

(23) Al fine di assicurare che l'esercizio di 
un'installazione non comporti un 
deterioramento della qualità del suolo e 
delle acque sotterranee è necessario 
stabilire lo stato della contaminazione del 
suolo e delle acque sotterranee attraverso 
una relazione di riferimento. La relazione 
di riferimento dovrebbe essere uno 
strumento pratico atto a consentire, per 
quanto possibile, un raffronto tra lo stato 
del sito descritto in tale relazione e lo stato 
del sito al momento della cessazione 
definitiva delle attività, al fine di accertare 
se si è verificato un aumento significativo 
dell'inquinamento del suolo o delle acque
sotterranee. La relazione di riferimento 
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relazione di riferimento dovrebbe pertanto 
contenere informazioni che si avvalgano 
dei dati esistenti sulle misurazioni 
effettuate sul suolo e sulle acque 
sotterranee, nonché dei dati storici relativi 
agli usi passati del sito.

dovrebbe pertanto contenere informazioni 
che si avvalgano dei dati esistenti sulle 
misurazioni effettuate sul suolo e sulle 
acque sotterranee, nonché dei dati storici 
relativi agli usi passati del sito.

Or. fr

Motivazione

In keeping with Amendment 2 concerning Article 22(2).

Emendamento 69
João Ferreira

Posizione del Consiglio 
Considerando 24

Posizione del Consiglio Emendamento

(24) Conformemente al principio "chi 
inquina paga", in sede di valutazione del 
livello di significatività dell'inquinamento 
del suolo e delle acque sotterranee 
causato dal gestore che farebbe scattare
l'obbligo di ripristinare il sito allo stato 
descritto nella relazione di riferimento, è 
opportuno che gli Stati membri tengano 
conto delle condizioni di autorizzazione 
applicate nel corso dell'attività interessata, 
delle misure di prevenzione 
dell'inquinamento adottate per 
l'installazione e dell'aumento relativo 
dell'inquinamento rispetto al carico di 
contaminazione indicato nella relazione di 
riferimento. La responsabilità per 
l'inquinamento non causato dal gestore è 
disciplinata dalla pertinente normativa 
nazionale e, se del caso, da altra pertinente 
normativa dell'Unione. 

(24) Vista la necessità di garantire che il 
funzionamento di un'installazione non 
comporti alcun deterioramento 
significativo della qualità del suolo o delle 
acque sotterranee, è necessario effettuare 
una valutazione del livello di 
inquinamento del suolo e delle acque 
sotterranee causato dall'operatore al fine 
di applicare l'obbligo di ripristinare il sito 
allo stato descritto nella relazione di 
riferimento. In tale procedura, è opportuno 
che gli Stati membri tengano conto delle 
condizioni di autorizzazione applicate nel 
corso dell'attività interessata, delle misure 
di prevenzione dell'inquinamento adottate 
per l'installazione e dell'aumento relativo 
dell'inquinamento rispetto al carico di 
contaminazione indicato nella relazione di 
riferimento. La responsabilità per 
l'inquinamento non causato dal gestore è 
disciplinata dalla pertinente normativa 
nazionale e, se del caso, da altra pertinente 
normativa dell'Unione. 
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Or. pt

Emendamento 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posizione del Consiglio 
Considerando 24

Posizione del Consiglio Emendamento

(24) Conformemente al principio "chi 
inquina paga", in sede di valutazione del 
livello di significatività dell'inquinamento 
del suolo e delle acque sotterranee causato 
dal gestore che farebbe scattare l'obbligo di 
ripristinare il sito allo stato descritto nella 
relazione di riferimento, è opportuno che 
gli Stati membri tengano conto delle 
condizioni di autorizzazione applicate nel 
corso dell'attività interessata, delle misure 
di prevenzione dell'inquinamento adottate 
per l'installazione e dell'aumento relativo 
dell'inquinamento rispetto al carico di 
contaminazione indicato nella relazione di 
riferimento. La responsabilità per 
l'inquinamento non causato dal gestore è 
disciplinata dalla pertinente normativa 
nazionale e, se del caso, da altra pertinente 
normativa dell'Unione.

(24) Conformemente al principio "chi 
inquina paga", in sede di valutazione del 
livello di significatività dell'inquinamento 
del suolo e delle acque sotterranee causato 
dal gestore che farebbe scattare l'obbligo di 
ripristinare il sito allo stato descritto nella 
relazione di riferimento, è opportuno che 
gli Stati membri tengano conto delle 
condizioni di autorizzazione applicate nel 
corso dell'attività interessata, delle misure 
di prevenzione dell'inquinamento adottate 
per l'installazione e dell'aumento relativo 
dell'inquinamento rispetto al carico di 
contaminazione indicato nella relazione di 
riferimento. La responsabilità per 
l'inquinamento non causato dal gestore è 
disciplinata dalla pertinente normativa 
nazionale e, se del caso, da altra pertinente 
normativa dell'Unione. Le future 
normative nuove o riviste dell'UE in 
materia di protezione del suolo e delle 
acque sottorranee dovrebbero essere 
elaborate senza pregiudicare le 
disposizioni della presente direttiva.  

Or. fr

Motivazione

Dovrebbe vigere una logica trasversale per tutte le disposizioni dell'UE sul suolo e le acque 
sotterranee adottate in futuro.
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Emendamento 71
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio 
Considerando 27

Posizione del Consiglio Emendamento

(27) La combustione di carburante nelle 
installazioni con potenza termica 
nominale totale inferiore a 50 MW 
contribuisce significativamente alle 
emissioni di inquinanti nell'atmosfera e 
nell'acqua. Al fine di conseguire gli 
obiettivi stabiliti nella strategia tematica 
sull'inquinamento atmosferico, è 
necessario che la Commissione riesamini 
la necessità di stabilire i controlli più 
adatti delle emissioni di tali installazioni.

soppresso

Or. it

Motivazione

Gli impianti con una potenza termica nominale inferiore ai 50 MV non contribuiscono in 
modo significativo alle emissioni. Inoltre non sono disponibili documenti di riferimento sulle 
BAT.

Emendamento 72
Jutta Haug

Posizione del Consiglio
Considerando 29 

Posizione del Consiglio Emendamento

(29) La Commissione dovrebbe 
riesaminare la necessità di stabilire valori 
limite di emissione su scala dell'Unione e 
di modificare i valori limite di emissione 
indicati nell'allegato V per taluni grandi 
impianti di combustione, tenendo conto del 
riesame e dell'aggiornamento dei 
documenti di riferimento sulle BAT 
pertinenti. In tale contesto, la Commissione 
dovrebbe considerare la specificità dei 
sistemi energetici delle raffinerie.

(29) La Commissione dovrebbe 
riesaminare la necessità di stabilire valori 
limite di emissione su scala comunitaria e 
di modificare i valori limite di emissione 
indicati nell'allegato V per taluni grandi 
impianti di combustione, tenendo conto del 
riesame e dell'aggiornamento dei 
documenti di riferimento sulle BAT 
pertinenti. In tale contesto, la Commissione 
dovrebbe considerare la specificità dei 
sistemi energetici delle raffinerie. Per tali 
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impianti continueranno ad applicarsi i 
valori limite di emissione esistenti a 
norma della direttiva 2001/80/CE in attesa 
della possibile adozione di nuove norme 
mediante la procedura legislativa 
ordinaria.

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza giuridica è necessario ribadire che per questi impianti, le disposizioni 
esistenti a norma della direttiva 2001/80/CE sono state riprese in varie parti di questa 
proposta di normativa.

Emendamento 73
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio 
Considerando 29 

Posizione del Consiglio Emendamento

(29) La Commissione dovrebbe 
riesaminare la necessità di stabilire valori 
limite di emissione su scala dell'Unione e 
di modificare i valori limite di emissione 
indicati nell'allegato V per taluni grandi 
impianti di combustione, tenendo conto del 
riesame e dell'aggiornamento dei 
documenti di riferimento sulle BAT 
pertinenti. In tale contesto, la Commissione 
dovrebbe considerare la specificità dei 
sistemi energetici delle raffinerie.

(29) La Commissione dovrebbe 
riesaminare la necessità di stabilire valori 
limite di emissione su scala comunitaria e 
di modificare i valori limite di emissione 
indicati nell'allegato V per taluni grandi 
impianti di combustione, tenendo conto del 
riesame e dell'aggiornamento dei 
documenti di riferimento sulle BAT 
pertinenti. In tale contesto, la Commissione 
dovrebbe considerare la specificità dei 
sistemi energetici delle raffinerie. In 
merito a tali impianti, i valori limite di 
emissioni fissati in base alla direttiva 
2001/80/CE continueranno ad applicarsi 
finché i relativi documenti di riferimento 
sulle BAT saranno rivisti conformemente 
a tale direttiva.

Or. it

Motivazione

I valori limite delle emissioni fissati in base alla direttiva 2001/80/CE sono citati 
ripetutamente nella rifusione proposta.  Ai fini della certezza del diritto è preferibile 
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precisare la finalità della posizione comune. 

Emendamento 74
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio 
Considerando 30 

Posizione del Consiglio Emendamento

(30) A causa delle caratteristiche di taluni 
combustibili solidi indigeni, è appropriato 
applicare gradi minimi di desolforazione 
piuttosto che valori limite di emissione per 
l'anidride solforosa agli impianti di 
combustione che bruciano tali 
combustibili. Inoltre, poiché le 
caratteristiche specifiche degli scisti 
bituminosi potrebbero non consentire 
l'applicazione delle stesse tecniche di 
abbattimento dello zolfo o il 
conseguimento della stessa efficienza di 
desolforazione ottenuta con gli altri 
combustibili, è appropriato un grado 
minimo di desolforazione leggermente 
inferiore per gli impianti alimentati con 
tale combustibile.

(30) A causa delle caratteristiche di taluni 
combustibili solidi indigeni, è appropriato 
applicare gradi minimi di desolforazione 
piuttosto che valori limite di emissione per 
l'anidride solforosa agli impianti di 
combustione che bruciano tali 
combustibili. Inoltre, poiché le 
caratteristiche specifiche degli scisti 
bituminosi potrebbero non consentire 
l'applicazione delle stesse tecniche di 
abbattimento dello zolfo o il 
conseguimento della stessa efficienza di 
desolforazione ottenuta con gli altri 
combustibili, è appropriato un grado 
minimo di desolforazione leggermente 
inferiore per gli impianti alimentati con 
tale combustibile. Dato che le 
caratteristiche specifiche dei combustibili 
solidi indigeni contenenti meno del 10% 
di composti volatili potrebbero non 
consentire il soddisfacimento dei valori 
limite di emissioni di NOx, è opportuno 
fissare un valore limite di emissioni di 
NOx superiore.

Or. en
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Emendamento 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posizione del Consiglio 
Considerando 37 

Posizione del Consiglio Emendamento

(37) Per prevenire, ridurre e, per quanto 
possibile, eliminare l'inquinamento 
dovuto alle attività industriali nel modo 
più efficiente in termini di costi, 
assicurando nel contempo un livello 
elevato di protezione dell'ambiente nel suo 
complesso, in particolare mediante 
l'attuazione delle migliori tecniche 
disponibili, potrebbero essere esaminate le 
possibilità di fare ricorso a strumenti di 
mercato quali lo scambio di quote di 
emissione di ossidi di azoto e ossidi di 
zolfo. 

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente considerando non dovrebbe figurare nella direttiva in quanto invaliderebbe le 
conclusioni di uno studio commissionato dalla Commissione e tuttora in corso di svolgimento 
da parte di consulenti specializzati. Non dovrebbe essere istituito un sistema di mercato per 
gli inquinanti come gli ossidi di azoto e il diossido di zolfo in quanto ciò sembrerebbe 
contrario all'approccio europeo ai massimali nazionali per le emissioni. 

Emendamento 76
João Ferreira

Posizione del Consiglio 
Considerando 37 

Posizione del Consiglio Emendamento

(37) Per prevenire, ridurre e, per quanto 
possibile, eliminare l'inquinamento dovuto 
alle attività industriali nel modo più 
efficiente in termini di costi, assicurando 
nel contempo un livello elevato di 
protezione dell'ambiente nel suo 
complesso, in particolare mediante 

(37) Per prevenire, ridurre e, per quanto 
possibile, eliminare l'inquinamento dovuto 
alle attività industriali nel modo più 
efficiente in termini di costi, corretto ed 
efficace, assicurando nel contempo un 
livello elevato di protezione dell'ambiente 
nel suo complesso, in particolare mediante 
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l'attuazione delle migliori tecniche 
disponibili, potrebbero essere esaminate le 
possibilità di fare ricorso a strumenti di 
mercato quali lo scambio di quote di 
emissione di ossidi di azoto e ossidi di 
zolfo. 

l'attuazione delle migliori tecniche 
disponibili, potrebbero essere esaminate le 
possibilità di garantire pieno accesso e 
finanziamenti alle microimprese e alle 
PMI in relazione al loro avviamento e 
aggiornamento. 

Or. pt

Emendamento 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio 
Considerando 39 

Posizione del Consiglio Emendamento

(39) Al fine di consentire l'adeguamento 
delle disposizioni della presente direttiva al 
progresso tecnico e scientifico sulla base 
delle migliori tecniche disponibili, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
290 del trattato in relazione 
all'adeguamento di alcune parti degli 
allegati V, VI e VII a tale progresso 
scientifico e tecnico. Nel caso degli 
impianti di incenerimento dei rifiuti e 
degli impianti di coincenerimento dei 
rifiuti, ciò può comprendere la definizione 
di criteri in base ai quali ammettere 
deroghe al monitoraggio in continuo delle 
emissioni di polveri totali. È 
particolarmente importante che la 
Commissione consulti esperti durante il 
suo lavoro preparatorio, conformemente 
agli impegni di cui alla comunicazione 
della Commissione del 9 dicembre 2009 
sull'attuazione dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

(39) Al fine di consentire l'adeguamento 
delle disposizioni della presente direttiva al 
progresso tecnico e scientifico sulla base 
delle migliori tecniche disponibili, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
290 TFUE in relazione all'adozione delle 
conclusioni sulle BAT, all'integrazione e 
all'armonizzazione dei valori limite delle 
emissioni e delle norme sul controllo e 
l'osservanza già fissati nell'ambito della 
presente direttiva con le conclusioni sulle 
BAT.

Or. en
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Motivazione

Modifica di un nuovo considerando introdotto dal Consiglio.

Emendamento 78
Richard Seeber

Posizione del Consiglio 
Considerando 39 

Posizione del Consiglio Emendamento

(39) Al fine di consentire l'adeguamento 
delle disposizioni della presente direttiva al 
progresso tecnico e scientifico sulla base 
delle migliori tecniche disponibili, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
290 del trattato in relazione 
all'adeguamento di alcune parti degli 
allegati V, VI e VII a tale progresso 
scientifico e tecnico. Nel caso degli 
impianti di incenerimento dei rifiuti e degli 
impianti di coincenerimento dei rifiuti, ciò 
può comprendere la definizione di criteri in 
base ai quali ammettere deroghe al 
monitoraggio in continuo delle emissioni di 
polveri totali. È particolarmente importante 
che la Commissione consulti esperti
durante il suo lavoro preparatorio, 
conformemente agli impegni di cui alla 
comunicazione della Commissione del 9 
dicembre 2009 sull'attuazione 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

(39) Al fine di consentire l'adeguamento 
delle disposizioni della presente direttiva al 
progresso tecnico e scientifico sulla base 
delle migliori tecniche disponibili, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 
290 del trattato in relazione 
all'adeguamento di alcune parti degli 
allegati V, VI e VII a tale progresso 
scientifico e tecnico. Nel caso degli 
impianti di incenerimento dei rifiuti e degli 
impianti di coincenerimento dei rifiuti, ciò 
può comprendere, tra l'altro, la definizione 
di criteri in base ai quali ammettere 
deroghe al monitoraggio in continuo delle 
emissioni di polveri totali. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso del suo lavoro 
preparatorio, anche a livello di esperti.

Or. en

Motivazione

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final.
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Emendamento 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio 
Considerando 39 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(39 bis) Al fine di consentire 
l'integrazione e la modifica delle 
disposizioni della presente direttiva per 
garantire la coerente attuazione in tutta 
l'Unione delle migliori tecniche 
disponibili come descritto nei documenti 
di riferimento sulle BAT, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di adottare atti 
delegati conformemente all'articolo 290 
del TFUE per quanto riguarda la 
fissazione di criteri specifici concernenti il 
discostamento, in casi eccezionali, dai 
valori di emissioni associati alle migliori 
tecniche disponibili.  

Or. en

Emendamento 80
Richard Seeber

Posizione del Consiglio 
Considerando 39 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(39 bis) Per affrontare distorsioni della 
concorrenza nel mercato interno o 
rilevanti questioni ambientali, la 
Commissione, basandosi su una 
valutazione dell'attuazione delle migliori 
tecniche disponibili da parte di talune 
attività o dell'impatto di tali attività 
sull'ambiente nel suo complesso, presenta 
proposte relative a requisiti minimi in 
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materia di valore limite di emissioni 
nonché norme in materia di controllo e 
osservanza. 

Or. en

Emendamento 81
Edite Estrela

Posizione del Consiglio 
Considerando 39 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(39 bis) Per consentire che le disposizioni 
della presente direttiva siano adeguate ai 
risultati delle valutazioni da parte della 
Commissione sull'esigenza di introdurre, 
in tutta l'Unione, requisiti minimi in 
materia di valori limite delle emissioni 
nonché norme sul controllo e l'osservanza
in relazione a talune attività che ricadono 
nel campo di applicazione delle relative 
conclusioni sulle BAT, la Commissione 
dovrebbe presentare una proposta al 
Parlamento europeo e al Consiglio a 
norma dell'articolo 294 del TFUE.

Or. pt

Motivazione

Qualsiasi inserimento del concetto di rete di sicurezza nella proposta di direttiva deve essere 
assicurato mediante il processo di codecisione, al fine di ottimizzare la partecipazione di tutti 
i soggetti interessati. 
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Emendamento 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 2

Posizione del Consiglio Emendamento

(2) "inquinamento", l'introduzione diretta o 
indiretta, a seguito di attività umana, di 
sostanze, vibrazioni, calore o rumore 
nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che 
potrebbero nuocere alla salute umana o alla 
qualità dell'ambiente, causare il 
deterioramento di beni materiali, oppure 
danni o perturbazioni a valori ricreativi 
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

(2) "inquinamento", l'introduzione diretta o 
indiretta, a seguito di attività umana, di 
sostanze, vibrazioni, calore o rumore 
nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che 
potrebbero nuocere alla salute umana o alla 
qualità dell'ambiente, causare il 
deterioramento di ecosistemi o beni 
materiali, oppure danni o perturbazioni a 
valori ricreativi dell'ambiente o ad altri 
suoi legittimi usi;

Or. de

Motivazione

Lo studio sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità commissionato dalle Nazioni 
Unite evidenzia che gli ecosistemi costituiscono un capitale naturale e offrono un contributo 
essenziale al funzionamento del nostro ambiente.

Emendamento 83
Mairead McGuinness

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 17

Posizione del Consiglio Emendamento

(17) "sostanze pericolose", sostanze o 
miscele pericolose come definite 
all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento 
(CE) n. 1272/2008, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele;

(17) "sostanze pericolose", sostanze o 
gruppi di sostanze quali definiti 
all'articolo 2, punto 29, della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque;

Or. en
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Motivazione

Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate.
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive.
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Emendamento 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 17

Posizione del Consiglio Emendamento

(17) "sostanze pericolose", sostanze o 
miscele pericolose come definite 
all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento 
(CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele;

(17) "sostanze pericolose", sostanze o 
miscele pericolose come definite 
all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento 
(CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele o gruppi di 
sostanze quali definiti all'articolo 2, punto 
29, della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in materia di 
acque;

Or. en

Emendamento 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 22

Posizione del Consiglio Emendamento

(22) "pollame", il pollame quale definito 
all'articolo 2, punto 1, della direttiva 

soppresso
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90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 
1990, relativa alle norme di polizia 
sanitaria per gli scambi intracomunitari e 
le importazioni in provenienza dai paesi 
terzi di pollame e uova da cova;

Or. en

Emendamento 86
Mairead McGuinness

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 22

Posizione del Consiglio Emendamento

(22) "pollame", il pollame quale definito 
all'articolo 2, punto 1, della direttiva 
90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 
1990, relativa alle norme di polizia 
sanitaria per gli scambi intracomunitari e 
le importazioni in provenienza dai paesi 
terzi di pollame e uova da cova;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa definizione di pollame esula dal campo di applicazione della direttiva oltre alle 
galline ovaiole, ai polli da carne, ai tacchini e alle anatre e comprenderebbe uccelli quali le 
pernici, i fagiani e altri volatili selvatici.  Questi altri volatili sono allevati al coperto per 
periodi di tempo molto limitati e non sarebbe efficiente sotto il profilo dei costi imporre agli 
edifici di rispettare le norme in materia di migliori tecniche disponibili (BAT).

Emendamento 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 22

Posizione del Consiglio Emendamento

(22) "pollame", il pollame quale definito 
all'articolo 2, punto 1, della direttiva 
90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 

(22) "pollame", il pollame quale definito 
all'articolo 2, punto 1, della direttiva 
90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 
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1990, relativa alle norme di polizia 
sanitaria per gli scambi intracomunitari e le 
importazioni in provenienza dai paesi terzi 
di pollame e uova da cova;

1990, relativa alle norme di polizia 
sanitaria per gli scambi intracomunitari e le 
importazioni in provenienza dai paesi terzi 
di pollame e uova da cova, escluso il 
pollame delle specie di quaglie;

Or. fr

Motivazione

La direttiva comprende nella categoria del pollame la quaglia (0,25 kg), equiparando 
l'allevamento di quaglie all'allevamento di polli (2 kg) o di tacchini (10 kg), mentre in realtà 
il suo impatto ambientale è notevolmente inferiore. È pertanto essenziale prendere in 
considerazione la particolare natura dell'allevamento di quaglie rispetto all'allevamento di 
altri tipi di pollame. L'applicazione della direttiva all'allevamento delle quaglie è 
sproporzionato e non può essere giustificato per motivi ambientali. Se si ignorano tali 
distinzioni, vi è il rischio che l'allevamento di quaglie in Europa scompaia con conseguente 
perdita di centinaia di posti di lavoro.

Emendamento 88
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 26

Posizione del Consiglio Emendamento

(26) "ore operative", il tempo, espresso in 
ore, durante cui un impianto di 
combustione, in tutto o in parte, è in 
funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, 
esclusi i periodi di avvio e di arresto;

(26) "ore operative", il tempo, espresso in 
ore, durante cui un impianto di 
combustione, in tutto o in parte, è in 
funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, 
compresi i periodi di avvio e di arresto;

Or. en

Motivazione

Modifica di una nuova definizione introdotta dal Consiglio.
Durante i i periodi di avvio e di arresto viene prodotta una notevole quantità di emissioni.



PE439.994v01-00 28/78 AM\810288IT.doc

IT

Emendamento 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 26

Posizione del Consiglio Emendamento

(26) "ore operative", il tempo, espresso in 
ore, durante cui un impianto di 
combustione, in tutto o in parte, è in 
funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, 
esclusi i periodi di avvio e di arresto;

(26) "ore operative", il tempo, espresso in 
ore, durante cui un impianto di 
combustione, in tutto o in parte, è in 
funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, 
compresi i periodi di avvio e di arresto;

Or. en

Motivazione

Modifica del testo introdotto dal Consiglio.

Emendamento 90
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 26 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

26 bis. "operazioni di avvio e di arresto", 
le operazioni, ad esclusione delle fasi 
regolari di oscillazione di un’attività, di 
messa in servizio, messa fuori servizio, 
interruzione di un'attività, di un elemento 
dell'impianto o di un serbatoio.

Or. it

Motivazione

È una buona idea includere tra le definizioni generali la definizione di operazioni di 
avviamento e di arresto di cui all'articolo 57, paragrafo 13.
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Emendamento 91
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Articolo 3 – punto 46 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(46 bis) Per "regioni ultraperiferiche" si 
intendono per la Francia i dipartimenti 
francesi d'oltremare, per il Portogallo le 
Azzorre e Madeira e per la Spagna le isole 
Canarie.

Or. en

Emendamento 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1.  Quando le emissioni di un gas a effetto 
serra provenienti da un'installazione sono 
indicate nell’allegato I della direttiva 
2003/87/CE in relazione a un’attività 
esercitata in tale installazione, 
l'autorizzazione contiene valori limite per 
le emissioni dirette di questo gas solo 
quando ciò risulti indispensabile per evitare 
un rilevante inquinamento locale.

1.  Quando le emissioni di un gas a effetto 
serra provenienti da un'installazione sono 
indicate nell’allegato I della direttiva 
2003/87/CE in relazione a un’attività 
esercitata in tale installazione, gli Stati 
membri possono decidere di non imporre
valori limite per le emissioni dirette di 
questo gas solo quando ciò risulti 
indispensabile per evitare un rilevante 
inquinamento locale. 

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'articolo 66, paragrafo 2, lettera d): i) per motivi di chiarezza 
giuridica in quanto, a norma dell'articolo 193 del TFUE le leggi dell'Unione non 
impediscono agli Stati membri di applicare prescrizioni nazionali più severe in materia di 
emissioni di gas serra e ii) per permettere agli Stati membri che optano per l'applicazione di 
tali prescrizioni di farlo nell'ambito dell'autorizzazione integrata rilasciata a norma della 
presente direttiva. Dopo la prima lettura da parte del PE, il Regno Unito, i Paesi Bassi e la 
Commissione hanno indicato diverse interpretazioni giuridiche delle disposizioni di cui 
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all'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 93
Chris Davies

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Quando le emissioni di un gas a effetto 
serra provenienti da un'installazione sono 
indicate nell’allegato I della direttiva 
2003/87/CE in relazione a un’attività 
esercitata in tale installazione, 
l'autorizzazione contiene valori limite per 
le emissioni dirette di questo gas solo 
quando ciò risulti indispensabile per evitare 
un rilevante inquinamento locale. 

1. Quando le emissioni di un gas a effetto 
serra provenienti da un'installazione sono 
indicate nell’allegato I della direttiva 
2003/87/CE in relazione a un’attività 
esercitata in tale installazione, gli Stati 
membri possono decidere di non imporre
valori limite per le emissioni dirette di 
questo gas solo quando ciò risulti 
indispensabile per evitare un rilevante 
inquinamento locale. 

Or. en

Motivazione

Chiarire che agli Stati membri non deve essere impedito, in virtù della presente normativa, 
introdurre a livello nazionale norme in materia di emissioni per favorire il raggiungimento di 
obiettivi di politica interna.

Emendamento 94
João Ferreira

Posizione del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Quando le emissioni di un gas a effetto 
serra provenienti da un'installazione sono 
indicate nell’allegato I della direttiva 
2003/87/CE in relazione a un’attività 
esercitata in tale installazione, 
l'autorizzazione contiene valori limite per 
le emissioni dirette di questo gas solo 
quando ciò risulti indispensabile per evitare 

1. Quando le emissioni di un gas a effetto 
serra provenienti da un'installazione sono 
indicate nell’allegato I della direttiva 
2003/87/CE in relazione a un’attività 
esercitata in tale installazione, 
l'autorizzazione può, se gli Stati membri lo 
desiderano, contenere valori limite per le 
emissioni dirette di questo gas solo quando 
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un rilevante inquinamento locale. ciò risulti indispensabile per evitare un 
rilevante inquinamento locale.

Or. pt

Emendamento 95
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Articolo 10 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Il presente capo si applica a tutte le attività 
elencate nell’allegato I e che, se del caso, 
raggiungono i valori soglia di capacità 
fissati nello stesso allegato.

Il presente capo si applica a tutte le attività 
elencate nell’allegato I e che, se del caso, 
raggiungono i valori soglia di capacità 
fissati nello stesso allegato.

Nel calcolo della potenza termica 
nominale totale degli impianti di cui al 
punto 1.1 dell'Allegato I, non si tiene 
conto di ogni singolo impianto di 
combustione con potenza termica 
nominale inferiore a 50 MW e che 
funziona per non più di 500 ore all'anno.

Or. en

Motivazione

Nel valutare il raggiungimento dei valori soglia di capacità per gli impianti di combustione, 
occorre escludere le emergenze, i picchi di carico e le altre unità che funzionano non più di 
500 ore all'anno. 

Emendamento 96
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 11 – lettera h

Posizione del Consiglio Emendamento

(h) si provvede affinché sia evitato soppresso
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qualsiasi rischio di inquinamento al 
momento della cessazione definitiva delle 
attività ed il sito stesso sia ripristinato 
conformemente allo stato soddisfacente di 
cui all’articolo 22.

Or. en

Motivazione

La protezione del suolo è un compito di ambito locale e legato ai siti in questione che deve 
essere controllato dalle autorità competenti conformemente alle normative comunitarie e 
nazionali in materia ambientale. Obiettivi europei d'impronta burocratica e molto dettagliati 
(come la relazione di riferimento di cui all'articolo 22) rischiano di pregiudicare i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.

Emendamento 97
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 11 – lettera h

Posizione del Consiglio Emendamento

(h) 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 soddisfacente di 
cui all’articolo 22.

(h) si provveda onde evitare qualsiasi 
rischio di inquinamento al momento della 
cessazione definitiva delle attività e il sito 
stesso venga ripristinato in condizioni 
idonee.

Or. de

Motivazione

La protezione del suolo è un compito di ambito locale e legato ai siti in questione che deve 
essere controllato dalle autorità competenti conformemente alle normative comunitarie e 
nazionali in materia ambientale. Obiettivi europei d'impronta burocratica e molto dettagliati 
(come la relazione di riferimento di cui all'articolo 22) rischiano di pregiudicare i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.
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Emendamento 98
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Posizione del Consiglio Emendamento

(e) se del caso, una relazione di 
riferimento ai sensi dell'articolo 22, 
paragrafo 2; 

soppresso

Or. en

Motivazione

La protezione del suolo è un compito di ambito locale e legato ai siti in questione che deve 
essere controllato dalle autorità competenti conformemente alle normative comunitarie e 
nazionali in materia ambientale. Obiettivi europei d'impronta burocratica e molto dettagliati 
(come la relazione di riferimento di cui all'articolo 22) rischiano di pregiudicare i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.

Emendamento 99
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Posizione del Consiglio Emendamento

(e) se del caso, una relazione di 
riferimento ai sensi dell'articolo 22, 
paragrafo 2;

soppresso

Or. it

Emendamento 100
Edite Estrela

Posizione del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

(k bis) laddove applicabile, una 
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valutazione che dimostra la necessità di 
definire valori limite delle emissioni 
diversi dalle soglie associate ai BAT.

Or. pt

Motivazione

Nel richiedere un'autorizzazione l'operatore dovrebbe presentare una valutazione che 
giustifichi qualsiasi richiesta di deroga.

Emendamento 101
Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Tenuto conto del parere del forum, le linee 
guida di cui alle lettere c) e d) del secondo 
comma sono adottate secondo la procedura 
di regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2.

Tenuto conto del parere del forum, le linee 
guida di cui alle lettere c) e d) del secondo 
comma sono adottate in modo coerente
secondo la procedura di regolamentazione 
di cui all'articolo 75, paragrafo 2 e sono 
coerenti con le opinioni del forum.

Or. en

Motivazione

Occorre fare in modo che il processo decisionale nel comitato di regolamentazione sia 
coerente con il parere del forum.

Emendamento 102
Vladko Todorov Panayotov

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT 
sono adottate secondo la procedura di 

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT 
sono adottate secondo la procedura 
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regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2.

legislativa ordinaria.

Or. en

Motivazione

Visto che le decisioni sulle BAT sono connesse a scelte relative alla tecnologia, alle materie 
prime, agli impianti di trattamento delle acque di scarico, alle norme per il rispetto dei rifiuti 
prodotti e alle raccomandazioni per il trattamento dei rifiuti, è essenziale che gli Stati membri 
contribuiscano con le loro competenze alla procedura per la messa a punto delle BAT.  La 
procedura legislativa ordinaria consente agli Stati membri di partecipare allo sviluppo e 
all'adozione delle decisioni sulle BAT. Inoltreil Parlamento europeo conserva la facoltà di 
esaminare i documenti relativi alle decisioni sulle BAT.

Emendamento 103
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2.

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT a 
partire dai documenti di riferimento sulle 
BAT risultanti dallo scambio di 
informazioni organizzato, a norma del 
presente articolo, dopo la data di cui 
all'articolo 83 sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione di cui 
all'articolo 75, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Questi documenti di riferimento aggiornati sulle BAT (BREF), che attendono di essere 
approvati o che sono attualmente oggetto di revisione, sono negoziati nell'ambito della 
direttiva esistente e in base alle norme vigenti del processo di Siviglia. Per evitare distorsioni 
nel processo di riesame e dare certezza giuridica ai settori che prevedono di elaborare un 
BREF, la direttiva dovrebbe indicare chiaramente che le nuove norme per l'adozione delle 
Conclusioni sulle BAT si applicano ai BREF il cui processo di riesame è iniziato dopo 
l'entrata in vigore della direttiva rivista.
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Emendamento 104
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2.

5. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati conformemente all'articolo 76, 
decisioni sulle Conclusioni sulle BAT. Ciò 
vale unicamente per i documenti di 
riferimento sulle BAT il cui riesame è 
iniziato dopo la data di cui all'articolo 83. 

Or. de

Motivazione

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Emendamento 105
Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2.

5. La Commissione adotta, mediante atti 
delegati conformemente all'articolo 76,
decisioni sulle Conclusioni sulle BAT a 
partire dai documenti di riferimento sulle 
BAT risultanti dallo scambio di 
informazioni organizzato, a norma del 
presente articolo, dopo la data di cui 
all'articolo 80.

Or. en
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Motivazione

Occorre fare in modo che nella procedura di regolamentazione il processo decisionale sia 
coerente con il parere del forum.

Emendamento 106
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2.

5. Previa consultazione del forum, le 
decisioni sulle Conclusioni sulle BAT sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2. 

Il presente paragrafo si applica 
all'adozione e al riesame dei documenti di 
riferimento sulle BAT a seguito 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. it

Motivazione

È necessario garantire la consultazione dei soggetti interessati in merito all'adozione di 
decisioni sulle conclusioni sulle BAT. 

In nome della certezza del diritto, è importante che le attuali disposizioni rimangano in 
vigore per le procedure di riesame delle BAT attualmente in corso.

Emendamento 107
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 75, 

5. Previa consultazione del forum, le 
decisioni sulle Conclusioni sulle BAT sono 
adottate secondo la procedura di 
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paragrafo 2. regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica 
all'adozione e al riesame dei documenti di 
riferimento sulle BAT a seguito 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva. 

Or. it

Motivazione

È necessario garantire la consultazione dei soggetti interessati in merito all'adozione di 
decisioni sulle conclusioni sulle BAT. In nome della certezza del diritto, è importante che le 
attuali disposizioni rimangano in vigore per le procedure di riesame delle BAT attualmente in 
corso.

Emendamento 108
Rovana Plumb

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2.

5. Decisioni sulle Conclusioni sulle BAT 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione di cui all'articolo 75, 
paragrafo 2. Ciò vale unicamente per i 
documenti di riferimento sulle BAT 
iniziati dopo la data di cui all'articolo 83.

Or. en

Motivazione

Questi documenti di riferimento aggiornati sulle BAT (BREF), che attendono di essere 
approvati o che sono attualmente oggetto di revisione, sono negoziati nell'ambito della 
direttiva esistente e in base alle norme vigenti del processo di Siviglia. Per evitare distorsioni 
nel processo di revisione e dare certezza giuridica ai settori che prevedono di elaborare un 
BREF, la direttiva dovrebbe indicare chiaramente che le nuove norme per l'adozione delle 
Conclusioni sulle BAT si applicano ai BREF il cui processo di revisione è iniziato dopo 
l'entrata in vigore della direttiva rivista.
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Emendamento 109
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. A seguito dell'adozione di una 
decisione sulle conclusioni sulle BAT ai 
sensi del paragrafo 5, la Commissione 
propone requisiti minimi a livello 
dell'Unione almeno per le emissioni di 
diossina, per le emissioni di furano entro 
il 31 dicembre 2011 e per le emissioni di 
mercurio entro il 31 dicembre 2013.
A seguito dell'adozione di una decisione 
sulle conclusioni sulle BAT ai sensi del 
paragrafo 5, la Commissione valuta 
inoltre l'esigenza di un'iniziativa 
dell'Unione mediante la definizione di 
criteri minimi a livello dell'Unione per 
valori limite delle emissioni e norme sul 
controllo e l'osservanza delle attività nel 
quadro delle relative conclusioni sulle 
BAT, sulla base dei seguenti criteri 
finalizzati a:
a) valutare e prevenire l'impatto delle 
attività interessate sull'ambiente nel suo 
complesso; nonché
b) valutare lo stato di attuazione delle 
migliori tecniche disponibili per le attività 
interessate.
Dopo aver ottenuto il parere del forum di 
cui al paragrafo 3, ed entro 12 mesi 
dall'adozione di una decisione sulle 
conclusioni sulle BAT, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulle conclusioni 
della valutazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento mirante a raggiungere un compromesso con il Consiglio sui requisiti minimi.
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La rete europea di sicurezza prevede salvaguardie minime contro la continua applicazione 
insufficiente delle BAT. È essenziale che la rete europea di sicurezza si basi su considerazioni 
tecniche elaborate in base a ciò che può essere ottenuto dai BAT. Il mercurio, le diossine e i 
furani sono inquinanti altamente tossici, persistenti e bioaccumulativi e la prevenzione e la 
riduzione di tali sostanze deve essere prioritaria.

Emendamento 110
Martin Callanan

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. A seguito dell'adozione di una 
decisione sulle conclusioni sulle BAT ai 
sensi del paragrafo 5, la Commissione 
valuta l'esigenza di un'iniziativa 
dell'Unione mediante la definizione di 
criteri minimi a livello dell'Unione per 
valori limite delle emissioni e norme sul 
controllo e la valutazione di conformità 
delle attività nel quadro delle relative 
conclusioni sulle BAT, sulla base dei 
seguenti criteri:
a) l'impatto delle attività interessate 
sull'ambiente nel suo complesso; nonché

b) lo stato di attuazione delle migliori 
tecniche disponibili per le attività 
interessate.
Dopo aver ottenuto il parere del forum di 
cui al paragrafo 3, ed entro 18 mesi 
dall'adozione di una decisione sulle 
conclusioni sulle BAT, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulle conclusioni 
della valutazione.

Or. en

Motivazione

La presente formulazione chiarisce che la Commissione dovrebbe sviluppare norme solo 
sulla valutazione di conformità con la normativa, lasciando agli Stati membri il compito di 
determinare in che modo sia raggiunta la conformità con la normativa. Inoltre, 12 mesi non 
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sono un periodo realistico affinché la Commissione esamini correttamente le conclusioni 
sulle BAT e sarebbe preferibile un periodo di 18 mesi.

Emendamento 111
Martin Callanan

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 ter. Nel caso in cui la relazione di cui al 
paragrafo 5 bis identifichi la necessità di 
criteri minimi a livello dell'Unione per 
valori limite delle emissioni o norme sul 
controllo e l'osservanza, la relazione può, 
se del caso, essere accompagnata da una 
proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

La fissazione dei futuri valori limite per le emissioni dovrebbe avvenire mediante codecisione, 
con la partecipazione di Parlamento e Consiglio, anziché soltanto mediante atti  delegati.

Emendamento 112
Jutta Haug

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. Qualora la relazione di cui al 
paragrafo 5 bis identifichi la necessità di 
requisiti minimi a livello dell'Unione per 
valori limite di emissione e norme sul 
controllo e l'osservanza, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 76, requisiti minimi per i 
valori limite di emissione e norme sul 
controllo e l'osservanza delle attività 
interessate.
Tali requisiti minimi sono fissati a un 
livello adeguatamente superiore ai livelli 
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di emissione associati alle migliori 
tecniche disponibili (LEA-BAT), al fine di 
concedere deroghe a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 4, primo 
comma.
Prima di adottare requisiti minimi per i 
valori limite di emissione e norme sul 
controllo e l'osservanza delle attività 
interessate, la Commissione rende 
disponibili le conclusioni dello scambio di 
informazioni di cui al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Per requisiti minimi a livello europeo, anche la Commissione europea deve conformarsi a 
questo approccio di conseguenza. Inoltre, i requisiti minimi devono situarsi al di sopra del 
livello delle BAT (LEA-BAT), per garantire un margine minimo, necessario per concedere la 
deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 4, al fine di non superare i requisiti minimi. 

Emendamento 113
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. Qualora la relazione di cui al 
paragrafo 5 bis identifichi la necessità di 
requisiti minimi a livello dell'Unione per 
valori limite di emissione e norme sul 
controllo e l'osservanza, la Commissione 
adotta, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 76, requisiti minimi per i 
valori limite di emissione e norme sul 
controllo e l'osservanza delle attività 
interessate.
I requisiti minimi sono fissati in modo da 
consentire l'applicazione dell'articolo 15, 
paragrafo 4.
Prima di adottare requisiti minimi per i 
valori limite di emissione e delle norme 
sul controllo e l'osservanza per le attività 
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in questione, la Commissione consulta il 
forum di cui al paragrafo 3. La 
Commissione fornisce una relazione sulle 
informazioni che le pervengono.

Or. en

Motivazione

Sono necessari requisiti minimi a livello dell'Unione per i valori limite di emissione per 
rafforzare l'applicazione delle BAT e per raggiungere una situazione concorrenziale equa.
Quando si sentirà la necessità di requisiti minimi a livello dell'Unione, la Commissione 
adotterà tali requisiti minimi.

Emendamento 114
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 ter. La Commissione adotta requisiti 
minimi per i valori limite di emissione, 
parametri equivalenti o misure tecniche e 
norme sul controllo e l'osservanza delle 
attività interessate di cui al 
paragrafo 5 bis mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 76.
I suddetti requisiti minimi si riferiscono ai 
principali effetti ambientali delle attività o 
delle installazioni interessate e devono 
essere stabiliti in base ai livelli di 
emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili (LEA-BAT) .
I requisiti minimi sono fissati a un livello 
adeguatamente superiore ai livelli LEA-
BAT, al fine di poter stabilire valori limite 
di emissione meno rigorosi a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 4, primo 
comma.
Prima di adottare requisiti minimi per i 
valori limite di emissione e norme sul 
controllo e l'osservanza per le attività 
interessate, la Commissione consulta il 
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forum di cui all'articolo 13, paragrafo 3; 
essa riferisce sul risultato di tali 
consultazioni e sul modo in cui ne ha 
tenuto conto. 

Or. de

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 13, paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi) reintroducono 
l'emendamento 62, adottato dal Parlamento europeo in prima lettura. Va inoltre chiarito che 
i requisiti minimi devono essere fissati a un livello superiore ai "livelli di emissione associati 
alle migliori tecniche disponibili" (LEA-BAT), deve cioè essere mantenuta una distanza 
minima tra i due. Ciò farà sì che i requisiti minimi non siano superati anche quando si faccia 
ricorso alla deroga di cui all'articolo 15, paragrafo 4. 

Emendamento 115
Edite Estrela

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 bis. A seguito dell'adozione di una 
decisione sulle conclusioni sulle BAT ai 
sensi del paragrafo 5, il Consiglio valuta 
la necessità di un'iniziativa dell'Unione 
europea mediante la definizione di 
requisiti minimi a livello dell'Unione per 
valori limite di emissioni e norme sul 
controllo e l'osservanza di determinate 
attività nel quadro delle relative 
conclusioni sulle BAT, sulla base dei 
seguenti criteri:
a) l'impatto delle attività interessate 
sull'ambiente nel suo complesso; nonché 
b) lo stato di attuazione delle BAT 
connesse a tali attività.
Dopo aver ottenuto il parere del forum di 
cui al paragrafo 3, e non oltre 6 mesi 
dall'adozione di una decisione sulle 
conclusioni sulle BAT, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulle conclusioni 
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della valutazione.

Or. pt

Motivazione

La valutazione della necessità di una rete di sicurezza dev'essere svolta solamente dopo che 
siano trascorsi sei anni dall'adozione delle conclusioni sulle BAT, poiché gli operatori 
dispongono di una scadenza di cinque anni (articolo 21, paragrafo 3) per applicare le BAT 
nell'ambito del documento BREF rivisto e adeguarsi ai valori limite di emissione.

Emendamento 116
Edite Estrela

Posizione del Consiglio
Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

5 ter. Quando la relazione di cui al 
paragrafo 5 bis identifica la necessità di 
requisiti minimi a livello dell'Unione per 
valori limite di emissione e norme sul 
controllo e l'osservanza, la Commissione 
presenta una proposta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, a norma 
dell'articolo 294 del TFUE, sui requisiti 
minimi a livello dell'Unione per i valori 
limite di emissione e norme sul controllo e 
l'osservanza delle attività interessate.

Or. pt

Motivazione

Qualsiasi inserimento del concetto di rete di sicurezza nella proposta di direttiva deve essere 
assicurato mediante il processo di codecisione, al fine di ottimizzare la partecipazione di tutti 
i soggetti interessati. 
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Emendamento 117
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto i

Posizione del Consiglio Emendamento

i) la metodologia di misurazione, la 
frequenza, nonché la procedura di 
valutazione; e

i) la metodologia di misurazione, la 
frequenza, la procedura di valutazione o 
metodi equivalenti; nonché

Or. xm

Motivazione

L'articolo 14, paragrafo 1, stabilisce che l'autorizzazione deve includere tutte le misure 
necessarie. Ciò è precisato al paragrafo 1, lettera c), punto i). A fini di chiarezza, va aggiunto 
che si può continuare ad applicare anche altri metodi ben consolidati che soddisfino i 
necessari elevati standard ambientali. Questo emendamento rende ammissibili metodi 
alternativi, consentendo il mantenimento del sistema tedesco (anziché eseguire misurazioni 
nelle aziende di allevamento, si applica un metodo fisso di conteggio degli animali).

Emendamento 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto i

Posizione del Consiglio Emendamento

i) la metodologia di misurazione, la 
frequenza, nonché la procedura di 
valutazione; e

i) la metodologia di misurazione, la 
frequenza, la procedura di valutazione o 
metodi equivalenti; nonché

Or. en

Emendamento 119
Mairead McGuinness

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto i

Posizione del Consiglio Emendamento

i) la metodologia di misurazione, la 
frequenza, nonché la procedura di 

i) la metodologia di misurazione, la 
frequenza, la procedura di valutazione o 
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valutazione; e metodi equivalenti; nonché

Or. en

Motivazione

L'articolo 14, paragrafo 1, stabilisce che l'autorizzazione deve includere tutte le misure 
necessarie. Ciò è precisato al paragrafo 1, lettera c), punto i). Devono essere consentiti 
anche altri metodi ben consolidati che soddisfino i necessari elevati standard ambientali. Un 
emendamento come questo rende ammissibili metodi alternativi, consentendo il mantenimento 
di sistemi nazionali (anziché eseguire misurazioni nelle aziende di allevamento, si applica un 
metodo fisso di conteggio degli animali).

Emendamento 120
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Posizione del Consiglio Emendamento

(d) l'obbligo di comunicare all'autorità 
competente periodicamente ed almeno una 
volta l'anno:

(d) l'obbligo di comunicare all'autorità 
competente periodicamente ed almeno una 
volta l'anno:

i) informazioni in base ai risultati del 
controllo delle emissioni di cui alla 
lettera c) e altri dati che consentano 
all'autorità competente di verificare la 
conformità con le condizioni di
autorizzazione; nonché

i) informazioni in base ai risultati del 
controllo delle emissioni di cui alla 
lettera c) e altri dati richiesti che 
consentano all'autorità competente di 
verificare la conformità con le condizioni 
di autorizzazione; nonché

ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 
3, lettera b), una sintesi di detti risultati 
espressi in un formato che consenta un 
confronto con i livelli di emissione 
associati alle migliori tecniche disponibili;

ii) quando si applica l'articolo 15, paragrafo 
3, lettera b), una sintesi di detti risultati 
espressi in un formato che consenta un 
confronto con i livelli di emissione 
associati alle migliori tecniche disponibili;

L'autorità competente può richiedere le 
informazioni di cui al punto i) solo ogni 
24 mesi, sempre che non sia stata rilevata 
una grave inadempienza delle condizioni 
di autorizzazione nel corso di un controllo 
effettuato. 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira a un compromesso per quanto riguarda l'obbligo periodico di 
comunicazione degli operatori alle autorità competenti. Esso tiene conto 
dell'emendamento 20 della posizione in prima lettura del Parlamento (comunicazione almeno 
ad anni alterni, tenendo conto dei risultati delle ispezioni) e chiarisce che le condizioni di 
autorizzazione devono imporre solo la presentazione di quei dati che sono effettivamente 
necessari all'autorità competente per verificare la conformità.

Emendamento 121
Elisabetta Gardini

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità 
competente può stabilire condizioni di 
autorizzazione più rigide di quelle 
ottenibili utilizzando le migliori tecniche 
disponibili descritte nelle Conclusioni 
sulle BAT.

soppresso

Or. it

Motivazione

L'introduzione di condizioni più rigide di quelle ottenibili utilizzando le BAT non risponde a 
nessun requisito ambientale. La disposizione è peraltro superflua in virtù dell'articolo 193, il 
quale autorizza gli Stati membri a introdurre misure più rigorose di quelle contenute nella 
legislazione dell'UE. 

Emendamento 122
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità 
competente può stabilire condizioni di 
autorizzazione più rigide di quelle 
ottenibili utilizzando le migliori tecniche 

soppresso
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disponibili descritte nelle Conclusioni 
sulle BAT.

Or. de

Motivazione

La possibilità di esigere condizioni di autorizzazione più rigide rispetto alle BAT, senza 
condizioni preliminari, è contraria al principio di proporzionalità e sminuisce gli sforzi per 
elaborare i valori di emissione.

Emendamento 123
Rovana Plumb

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità 
competente può stabilire condizioni di 
autorizzazione più rigide di quelle 
ottenibili utilizzando le migliori tecniche 
disponibili descritte nelle Conclusioni 
sulle BAT.

soppresso

Or. en

Motivazione

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation.
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Emendamento 124
Antonio Masip Hidalgo

Posizione del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità 
competente può stabilire condizioni di 
autorizzazione più rigide di quelle 
ottenibili utilizzando le migliori tecniche 
disponibili descritte nelle Conclusioni 
sulle BAT.

soppresso

Or. en

Emendamento 125
Adam Gierek

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 18, i valori limite di 
emissione, i parametri e le misure tecniche 
equivalenti di cui all’articolo 14, 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 18, i valori limite di 
emissione, i parametri e le misure tecniche 
equivalenti di cui all’articolo 14, paragrafi 
1 e 2, si basano sulle migliori tecniche e 
tecnologie disponibili localmente, senza 
l'obbligo di utilizzare una di esse. Nel caso 
delle migliori tecniche disponibili, tutti i 
documenti di riferimento adottati prima 
dell'entrata in vigore della presente 
direttiva devono inoltre tener conto, per la 
fissazione di valori limite di emissione, 
delle specifiche caratteristiche tecniche 
dell'installazione interessata, della sua 
ubicazione geografica, delle 
caratteristiche geologiche delle materie 
prime locali e delle condizioni locali 
nell'ambiente.

Or. pl
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Motivazione

L'articolo 15 deve esplicitare che, per fissare valori limite di emissione sulla base dei 
documenti di riferimento che definiscono le migliori tecniche disponibili, adottati prima 
dell'entrata in vigore della direttiva sulle emissioni industriali, si deve tener conto delle 
caratteristiche tecniche dell'installazione interessata, della sua ubicazione geografica, delle 
caratteristiche geologiche delle materie prime locali utilizzate e delle condizioni locali 
nell'ambiente.

Emendamento 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Per i documenti di riferimento sulle BAT 
adottati prima dell'entrata in vigore della 
direttiva, i valori limite di emissione 
tengono conto anche delle caratteristiche 
tecniche dell'installazione interessata, 
della sua ubicazione geografica e delle 
condizioni locali nell'ambiente. 

Or. en

Motivazione

Per fissare valori limite di emissione sulla base dei documenti di riferimento sulle BAT 
(BREF) adottati prima dell'entrata in vigore della direttiva, si deve tener conto delle 
caratteristiche tecniche, dell'ubicazione geografica e delle condizioni locali nell'ambiente 
dell'installazione industriale. Questa considerazione figura attualmente all'articolo 15, 
paragrafo 4, che non dovrebbe applicarsi ai documenti di riferimento sulle BAT esistenti.
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Emendamento 127
Adam Gierek

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) fissando valori limite di emissione che 
non superano i livelli di emissione associati 
alle migliori tecniche disponibili. Detti 
valori limite di emissione sono espressi per 
lo stesso periodo di tempo o per periodi 
più brevi e per le stesse condizioni di 
riferimento dei livelli di emissione 
associati alle migliori tecniche disponibili; 
o

a) fissando valori limite di emissione che 
non superano i livelli di emissione associati 
alle migliori tecniche disponibili. Detti 
valori limite di emissione sono espressi
quale valore medio osservato, definito 
quale il valore centrale (intermedio) tra 
tutti i valori della serie numerica ottenuta 
utilizzando le migliori tecniche di 
misurazione disponibili durante il periodo 
di controllo selezionato; o

Or. pl

Motivazione

Ciò implica la misurazione del valore medio di una serie numerica che permetta il 
trattamento digitale dei dati, senza disturbi che interferiscano con la grafica computerizzata.

Emendamento 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi 
specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

4. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo 
l'articolo 18, l'autorità competente può, in 
casi eccezionali, fissare valori limite che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3 per le installazioni 
esistenti al momento dell'adozione delle 
conclusioni sulle BAT, per un massimo di 
5 anni. Tale deroga può essere applicata 
solo laddove una valutazione tecnica 
dimostri che, in virtù dell'ubicazione 
geografica o delle condizioni locali 
nell'ambiente, l'attuazione di una 
migliore tecnica disponibile descritta nel
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documento BREF provocherebbe 
significativi effetti negativi intermediali e 
sarebbe quindi incompatibile con la 
strategia integrata di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 129
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi 
specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

4. In deroga al paragrafo 3, l'autorità
competente può fissare, in casi eccezionali 
e specifici, valori limite di emissione meno 
severi per le installazioni esistenti.

Tale deroga è concessa solo quando una 
valutazione tecnica dimostri che, in virtù 
dell'ubicazione geografica o delle 
condizioni locali nell'ambiente, 
l'attuazione di una migliore tecnica 
disponibile descritta nel documento 
BREF provocherebbe significativi effetti 
negativi intermediali e sarebbe quindi 
palesemente incompatibile con gli 
obiettivi di cui all'articolo 11, lettere c), d) 
e f) e all'articolo 4 della direttiva 
2000/60/CE1.
_____________
1Direttiva 2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque.

Or. en
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Motivazione

L'attuale livello di flessibilità per le deroghe deve essere limitato e basato su chiari criteri al 
fine di assicurare parità di condizioni per l’industria e promuovere l’innovazione ambientale.

Emendamento 130
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi 
specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

4. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo 
l'articolo 18, in casi eccezionali e specifici,
l'autorità competente può fissare valori
limite di emissione meno severi. Tale 
deroga si applica solo quando una 
valutazione dimostri che:

a) l'ubicazione geografica specifica o le 
condizioni locali nell'ambiente 
dell'installazione interessata impediscono 
di mettere in atto nell'intera installazione, 
o in parte di essa, le migliori tecniche 
disponibili descritte nel documento di 
riferimento sulle BAT; o
b) le specifiche caratteristiche tecniche 
dell'installazione interessata esistente 
impediscono di mettere in atto nell'intera 
installazione, o in parte di essa, le migliori 
tecniche disponibili descritte nel 
documento di riferimento sulle BAT; o
c) le specifiche caratteristiche tecniche 
dell'installazione esistente, la sua 
specifica ubicazione geografica o le 
specifiche condizioni locali nell'ambiente 
comporterebbero costi eccessivamente 
elevati rispetto ai benefici ambientali, se le 
migliori tecniche disponibili descritte nel 
documento di riferimento BAT fossero 
messe in atto in tale specifica 
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installazione. Tali costi eccessivamente 
elevati devono essere costi che non sono 
stati presi in considerazione nello scambio 
di informazioni sulle migliori tecniche 
disponibili.

Or. en

(Ripristino parziale dell'emendamento 32 di prima lettura.)

Motivazione

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Emendamento 131
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

In deroga al paragrafo 3, in casi specifici, e 
sulla base di una valutazione dei costi e 
dei vantaggi ambientali ed economici, 
tenuto conto delle caratteristiche tecniche 
dell’installazione interessata, della sua 
ubicazione geografica e delle condizioni 
locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo 
l'articolo 18, in casi eccezionali, l'autorità
competente può fissare valori limite di 
emissione meno severi. Tale deroga si 
applica solo quando una valutazione 
dimostri che:

a) l'ubicazione geografica o le condizioni 
locali nell'ambiente dell'installazione 
interessata impediscano di mettere in atto 
nell'intera installazione, o in parte di essa, 
le migliori tecniche disponibili descritte 
nei documenti di riferimento sulle BAT; o 
b) le caratteristiche tecniche 
dell'installazione interessata impediscono 
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di mettere in atto nell'intera installazione, 
o in parte di essa, le migliori tecniche 
disponibili descritte nei documenti di 
riferimento sulle BAT; o
c) i costi di attuazione delle migliori 
tecniche disponibili descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT 
sarebbero eccessivamente elevati rispetto 
ai benefici ambientali.

Or. de

Motivazione

È necessario, quando si determinano valori limite di emissione divergenti ai sensi 
dell'articolo 15, paragrafo 4, garantire la massima trasparenza possibile.

Emendamento 132
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi
specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

4. In deroga al paragrafo 3, in casi
eccezionali e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3, se: 

a) l'ubicazione geografica o le condizioni 
locali nell'ambiente dell'installazione 
interessata impediscono di mettere in atto 
in tale installazione, o in parte di essa, le 
migliori tecniche disponibili descritte nel 
documento di riferimento sulle BAT;  o
b) le caratteristiche tecniche 
dell'installazione interessata impediscono 
di mettere in atto in tale installazione, o in 
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parte di essa, le migliori tecniche 
disponibili descritte nel documento di 
riferimento sulle BAT; o
c) l'esecuzione delle migliori tecniche 
disponibili descritte nel documento di 
riferimento sulle BAT porterebbe a 
un'evidente disparità tra costi economici e 
vantaggi ambientali, che darebbero 
motivo di riconsiderare la proporzionalità 
di tale esecuzione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad un compromesso tra l'articolo 15, paragrafo 4 della posizione del 
Consiglio e gli emendamenti 32 e 62 della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. 
A tal fine, la possibilità di applicare il paragrafo 4 è limitata a casi eccezionali, che non 
erano stati o non potevano essere stati adeguatamente considerati durante l'elaborazione o la 
revisione di un documento BREF nel corso del processo di cui all'articolo 13. 

Emendamento 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi
specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

4. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo 
l'articolo 18, in casi eccezionali, l'autorità
competente può fissare valori limite di 
emissione meno severi. Tale deroga si 
applica solo quando una valutazione 
dimostri che:

a) l'ubicazione geografica o le condizioni 
locali nell'ambiente dell'installazione 
interessata impediscono di mettere in atto 
nell'intera installazione, o in parte di essa, 
le migliori tecniche disponibili descritte 
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nel documento di riferimento sulle BAT; 
o
b) le caratteristiche tecniche 
dell'installazione interessata esistente 
impediscono di mettere in atto nell'intera 
installazione, o in parte di essa, le migliori 
tecniche disponibili descritte nel 
documento di riferimento sulle BAT;
c) squando sia applicata la lettera a), 
l'esecuzione delle migliori tecniche 
disponibili provocherebbe significativi 
effetti negativi intermediali e sarebbe 
quindi incompatibile con gli obiettivi di 
cui all'articolo 11, lettere c), d) e f) della 
presente direttiva o all'articolo 4 della 
direttiva 2000/60/CE*.

Or. en

(Ripristino parziale dell'emendamento 32 di prima lettura.)

Motivazione

I criteri per la concessione di deroghe alle BAT dovrebbero essere chiari e precisi, per 
colmare i deficit di attuazione e porre fine alla diffusa divergenza delle condizioni di 
autorizzazione nell'UE. Questa diffusa divergenza implica una disparità di condizioni per 
l'industria nel mercato interno, a discapito della salute dei cittadini dell'UE e con 
ripercussioni negative per l'ambiente. 

Emendamento 134
Edite Estrela

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

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

4. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo 
l'articolo 18, in casi eccezionali, l'autorità
competente può fissare valori limite di 
emissione meno severi. Tale deroga si 
applica solo quando, a seguito di una 
valutazione, sia dimostrato che:
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discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

a) l'ubicazione geografica o le condizioni 
locali nell'ambiente dell'installazione 
rendono impossibile impiegare, in tutta 
l'installazione o in parte di essa, le 
migliori tecniche disponibili descritte nel 
documento di riferimento sulle BAT; o 
b) le caratteristiche tecniche 
dell'installazione sono tali da impedire 
l'impiego in tutta l'installazione, o in 
parte di essa, delle migliori tecniche 
disponibili descritte nel documento di 
riferimento sulle BAT; o 
c) l'impiego delle migliori tecniche 
disponibili descritte nel documento di 
riferimento sulle BAT porterebbe a 
un'evidente disparità tra costi economici e 
vantaggi ambientali, di natura tale da 
motivare un riesame della 
proporzionalità.

Or. pt

Motivazione

La partecipazione del pubblico alle richieste di deroga dovrebbe applicarsi quando vi è una 
consultazione pubblica su una richiesta di licenza, a norma dell'articolo 24, paragrafo1. Il 
riferimento all'articolo 13, paragrafo 5 ter) è inoltre soppresso, in quanto laddove valori 
limite di emissione sono adottati per altri settori, la Commissione proporrà le necessarie 
modifiche a tale articolo. Tale situazione sarà trattata analogamente alle circostanze oggetto 
degli esistenti allegati V-VIII della direttiva. 

Emendamento 135
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi 
specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 

4. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo 
l'articolo 18, in casi eccezionali e specifici,
l'autorità competente può fissare valori 
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economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione 
geografica e delle condizioni locali 
nell'ambiente, l’autorità competente può 
fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

limite di emissione meno severi. Tale 
deroga si applica solo quando una 
valutazione dimostri che:

a) l'ubicazione geografica o le condizioni 
locali nell'ambiente dell'installazione 
interessata impediscono l'impiego in tutta 
l'installazione, o in parte di essa, delle 
migliori tecniche disponibili descritte nel 
documento di riferimento sulle BAT; o
b) le caratteristiche tecniche 
dell'installazione interessata impediscono 
l'impiego in tutta l'installazione, o in 
parte di essa, delle migliori tecniche 
disponibili descritte nel documento di 
riferimento sulle BAT.

Or. en

(Ripristino parziale dell'emendamento 32 di prima lettura.)

Motivazione

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Emendamento 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi 4. Sulla base di una valutazione dei costi e 
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specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione geografica 
e delle condizioni locali nell'ambiente, 
l’autorità competente può fissare valori 
limite di emissione che si discostano da 
quelli fissati in applicazione del 
paragrafo 3.

dei vantaggi ambientali ed economici, 
tenuto conto delle caratteristiche tecniche 
dell’installazione interessata, della sua 
ubicazione geografica e delle condizioni 
locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

È molto importante garantire flessibilità nella fissazione dei valori limite di emissione.

Emendamento 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi 
specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione geografica 
e delle condizioni locali nell'ambiente, 
l’autorità competente può fissare valori 
limite di emissione che si discostano da 
quelli fissati in applicazione del 
paragrafo 3.

4. Sulla base di una valutazione dei costi e 
dei vantaggi ambientali ed economici, 
tenuto conto delle caratteristiche tecniche 
dell’installazione interessata, della sua 
ubicazione geografica e delle condizioni 
locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

Or. fr

Motivazione

Si dovrebbe evitare l'impiego della parola "deroga", in quanto essa implica l'esistenza di 
un'autorità in grado di concederla. Nella disposizione in oggetto, la decisione di fissare 
valori limite di emissione che si discostano dai valori limite di emissione fissati in base alle 
migliori tecniche disponibili (BATAEL) spetta agli Stati membri, purché questi ultimi 
forniscano motivazioni dettagliate per tali decisioni. 
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Emendamento 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi 
specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione geografica 
e delle condizioni locali nell'ambiente, 
l’autorità competente può fissare valori 
limite di emissione che si discostano da 
quelli fissati in applicazione del paragrafo 
3.

4. In deroga al paragrafo 3, i valori limite 
di emissione fissati per le installazioni di 
cui al punto 6.6 dell'allegato I, tengono 
conto delle modalità pratiche adatte a tali 
categorie di installazioni, nonché dei costi 
e dei benefici di tali misure. Sulla base di 
una valutazione dei costi e dei vantaggi 
ambientali ed economici, tenuto conto 
delle caratteristiche tecniche
dell’installazione interessata, della sua 
ubicazione geografica e delle condizioni 
locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 139
Mairead McGuinness

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

4. In deroga al paragrafo 3, in casi 
specifici, e sulla base di una valutazione 
dei costi e dei vantaggi ambientali ed 
economici, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche dell’installazione 
interessata, della sua ubicazione geografica 
e delle condizioni locali nell'ambiente, 
l’autorità competente può fissare valori 
limite di emissione che si discostano da 
quelli fissati in applicazione del paragrafo 

4. In deroga al paragrafo 3, i valori limite 
di emissione fissati per le installazioni di 
cui al punto 6.6 dell'allegato I, tengono 
conto delle modalità pratiche adatte a tali 
categorie di installazioni, nonché dei costi 
e dei benefici di tali misure. Sulla base di 
una valutazione dei costi e dei vantaggi 
ambientali ed economici, tenuto conto 
delle caratteristiche tecniche
dell’installazione interessata, della sua 
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3. ubicazione geografica e delle condizioni 
locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La deroga già esistente, prevista dall'articolo 9 della direttiva 96/61/CE, dovrebbe rimanere 
in vigore. Misurare le emissioni degli allevamenti è molto costoso, soprattutto nel caso delle 
costruzioni in acciaio a cielo aperto. Inoltre, vi è un problema reale in termini di capacità
tecnica per quantificare o monitorare gli inquinanti atmosferici. Non è né possibile né pratico 
fissare valori limite di emissione per quello che è un processo biologico intrinsecamente 
variabile. Tali valori limite dovrebbero essere piuttosto sostituiti da misure tecniche 
alternative che consentano un'attuazione indiretta della direttiva, e il monitoraggio 
dell'attuazione.

Emendamento 140
Esther De Lange

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Posizione del Consiglio Emendamento

In deroga al paragrafo 3, in casi specifici, e 
sulla base di una valutazione dei costi e dei 
vantaggi ambientali ed economici, tenuto 
conto delle caratteristiche tecniche 
dell’installazione interessata, della sua 
ubicazione geografica e delle condizioni 
locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

In deroga al paragrafo 3, in casi specifici e
fatto salvo l'articolo 18, sulla base di una 
valutazione dei costi e dei vantaggi 
ambientali ed economici, tenuto conto 
delle caratteristiche tecniche 
dell’installazione interessata, della sua 
ubicazione geografica e delle condizioni 
locali nell'ambiente, l’autorità competente 
può fissare valori limite di emissione che si 
discostano da quelli fissati in applicazione 
del paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Solo deroghe ai BREF ben giustificate dovrebbero essere consentite. Per le nuove 
installazioni e gli ampliamenti di installazioni, non possono essere giustificate deroghe.



PE439.994v01-00 64/78 AM\810288IT.doc

IT

Emendamento 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità competente indica le ragioni 
dell'applicazione del primo comma, ivi 
compreso il risultato della valutazione e la 
giustificazione delle condizioni imposte.

L'autorità competente documenta in un 
allegato alle condizioni di autorizzazione
le ragioni dell'applicazione del primo 
comma, ivi compreso il risultato della 
valutazione e la giustificazione delle 
condizioni imposte, e comunica tali 
informazioni alla Commissione.

Or. en

Emendamento 142
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità competente indica le ragioni 
dell'applicazione del primo comma, ivi 
compreso il risultato della valutazione e la 
giustificazione delle condizioni imposte.

L'autorità competente documenta in un 
allegato alle condizioni di autorizzazione
le ragioni dell'applicazione della deroga, 
ivi compreso il risultato della valutazione e 
la giustificazione delle condizioni imposte, 
e comunica tali informazioni alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

L'attuale livello di flessibilità per le deroghe deve essere limitato e basato su chiari criteri, al 
fine di assicurare parità di condizioni per l’industria e promuovere l’innovazione ambientale.
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Emendamento 143
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità competente indica le ragioni 
dell'applicazione del primo comma, ivi 
compreso il risultato della valutazione e la 
giustificazione delle condizioni imposte.

L'autorità competente documenta in un 
allegato alle condizioni di autorizzazione
le ragioni dell'applicazione del primo 
comma, ivi compreso il risultato della 
valutazione e la giustificazione delle 
condizioni imposte e comunica tali 
informazioni alla Commissione.

Or. en

Motivazione

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Emendamento 144
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità competente indica le ragioni 
dell'applicazione del primo comma, ivi 
compreso il risultato della valutazione e la 
giustificazione delle condizioni imposte.

L'autorità competente documenta le 
ragioni dell'applicazione del primo comma, 
ivi compreso il risultato della valutazione e 
la giustificazione delle condizioni imposte, 
in un allegato alle condizioni di 
autorizzazione, e pubblica le condizioni di 
autorizzazione e l'allegato su Internet.

Or. de
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Motivazione

È necessario, quando si determinano valori limite di emissione divergenti a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 4, garantire la massima trasparenza possibile.

Emendamento 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità competente indica le ragioni 
dell'applicazione del primo comma, ivi 
compreso il risultato della valutazione e la 
giustificazione delle condizioni imposte.

L'autorità competente documenta in un 
allegato alle condizioni di autorizzazione
le ragioni dell'applicazione del primo 
comma, ivi compreso il risultato della 
valutazione e la giustificazione delle 
condizioni imposte, e comunica tali 
informazioni alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 32 di prima lettura. I criteri per la concessione di 
deroghe alle BAT dovrebbero essere chiari e precisi, per colmare i deficit di attuazione e 
porre fine alla diffusa divergenza delle condizioni di autorizzazione nell'UE. Questa diffusa 
divergenza implica una disparità di condizioni per l'industria nel mercato interno, a discapito 
della salute dei cittadini dell'UE e con ripercussioni negative per l'ambiente.

Emendamento 146
Edite Estrela

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità competente indica le ragioni 
dell'applicazione del primo comma, ivi 
compreso il risultato della valutazione e la 
giustificazione delle condizioni imposte.

L'autorità competente illustra, in un 
documento allegato alle condizioni che 
disciplinano l'esercizio 
dell'autorizzazione, le ragioni 
dell'applicazione del primo comma, ivi 
compreso il risultato della valutazione e la 
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giustificazione delle condizioni imposte.

Or. pt

Motivazione

La partecipazione del pubblico alle richieste di deroga dovrebbe applicarsi quando vi è una 
consultazione pubblica su una richiesta di licenza, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. Il 
riferimento all'articolo 13, paragrafo 5 ter) è inoltre soppresso, in quanto laddove valori 
limite di emissione sono adottati per altri settori, la Commissione proporrà le necessarie 
modifiche a tale articolo. Tale situazione sarà trattata analogamente alle circostanze oggetto
degli esistenti allegati V-VIII della direttiva. 

Emendamento 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

Posizione del Consiglio Emendamento

L'autorità competente indica le ragioni 
dell'applicazione del primo comma, ivi 
compreso il risultato della valutazione e la 
giustificazione delle condizioni imposte.

L'autorità competente indica le ragioni 
dell'applicazione del primo comma, ivi 
compreso il risultato della valutazione e la 
giustificazione delle condizioni imposte.
Queste ragioni sono tenute a disposizione 
della Commissione e degli Stati membri, 
fatto salvo il segreto commerciale.

Or. fr

Motivazione

Si dovrebbe evitare l'impiego della parola "deroga", in quanto essa implica l'esistenza di 
un'autorità in grado di concederla. Nella disposizione in oggetto, la decisione di fissare 
valori limite di emissione che si discostano dai valori limite di emissione fissati in base alle 
migliori tecniche disponibili (BATAEL) spetta agli Stati membri, purché questi ultimi 
forniscano motivazioni dettagliate per tali decisioni. 
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Emendamento 148
Edite Estrela

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I valori limite di emissione non superano, 
in ogni caso, i valori limite di emissione 
fissati negli allegati da V a VIII, laddove 
applicabili.

soppresso

Or. pt

Motivazione

La partecipazione del pubblico alle richieste di deroga dovrebbe applicarsi quando vi è una 
consultazione pubblica su una richiesta di licenza, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. Il 
riferimento all'articolo 13, paragrafo 5 ter) è inoltre soppresso, in quanto laddove valori 
limite di emissione sono adottati per altri settori, la Commissione proporrà le necessarie 
modifiche a tale articolo. Tale situazione sarà trattata analogamente alle circostanze oggetto 
degli esistenti allegati V-VIII della direttiva. 

Emendamento 149
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I valori limite di emissione non superano, 
in ogni caso, i valori limite di emissione 
fissati negli allegati da V a VIII, laddove 
applicabili.

soppresso

Or. it

Motivazione

Il terzo comma contraddice il primo.
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Emendamento 150
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I valori limite di emissione non superano, 
in ogni caso, i valori limite di emissione 
fissati negli allegati da V a VIII, laddove 
applicabili.

Tali valori limite di emissione non 
superano, in ogni caso, i requisiti minimi, 
inclusi i valori limite di emissione fissati a 
norma dell'articolo 13, paragrafo 5 ter, o 
se del caso, negli allegati alla presente 
direttiva.

Gli Stati membri non applicano la deroga 
ove necessario a conformarsi alla direttiva 
2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di 
emissione.
In ogni caso, non dovrebbero essere 
causati inquinamenti significativi e 
dovrebbe essere conseguito un livello 
elevato di protezione dell'ambiente nel suo 
complesso.
Gli Stati membri provvedono affinché al 
pubblico interessato vengano offerte 
opportunità tempestive ed effettive di 
partecipare al processo decisionale 
concernente la concessione della deroga 
di cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Emendamento 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I valori limite di emissione non superano, 
in ogni caso, i valori limite di emissione 
fissati negli allegati da V a VIII, laddove 
applicabili.

Tali valori limite di emissione non 
superano, in ogni caso, i requisiti minimi, 
inclusi i valori limite di emissione fissati a 
norma dell'articolo 13, paragrafo 5 ter, o 
se del caso, negli allegati alla presente 
direttiva.

Quando considerano la concessione di 
deroghe, gli Stati membri assicurano che 
non siano superati i limiti nazionali di 
emissione a norma della direttiva 
2001/81/CE. 
In ogni caso, non dovrebbero essere 
causati inquinamenti significativi e 
dovrebbe essere conseguito un livello 
elevato di protezione dell'ambiente nel suo 
complesso.
Gli Stati membri provvedono affinché al 
pubblico interessato vengano offerte 
opportunità tempestive ed effettive di 
partecipare al processo decisionale 
concernente la concessione della deroga 
di cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 32 di prima lettura. I criteri per la concessione di 
deroghe alle BAT dovrebbero essere chiari e precisi, per colmare i deficit di attuazione e 
porre fine alla diffusa divergenza delle condizioni di autorizzazione nell'UE. Questa diffusa 
divergenza implica una disparità di condizioni per l'industria nel mercato interno, a discapito 
della salute dei cittadini dell'UE e con ripercussioni negative per l'ambiente. 
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Emendamento 152
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I valori limite di emissione non superano, 
in ogni caso, i valori limite di emissione 
fissati negli allegati da V a VIII, laddove 
applicabili.

Tali valori limite di emissione non 
superano, in ogni caso, i requisiti minimi, 
inclusi i valori limite di emissione fissati a 
norma dell'articolo 13, paragrafo 5 ter, o 
se del caso, negli allegati alla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'attuale livello di flessibilità per le deroghe deve essere limitato e basato su chiari criteri al 
fine di assicurare parità di condizioni per l’industria e promuovere l’innovazione ambientale.

Emendamento 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I valori limite di emissione non superano, 
in ogni caso, i valori limite di emissione 
fissati negli allegati da V a VIII, laddove 
applicabili.

I valori limite di emissione non superano, 
in ogni caso, i valori limite di emissione 
fissati negli allegati.

Le autorità competenti non applicano il 
presente paragrafo qualora sussista il 
rischio di non soddisfare le norme di 
qualità ambientale e assicurano 
comunque che qualsiasi divergenza non 
provochi ripercussioni significative 
sull'ambiente locale.
Gli Stati membri provvedono affinché al 
pubblico interessato vengano offerte 
opportunità tempestive ed effettive di 
partecipare al processo decisionale 



PE439.994v01-00 72/78 AM\810288IT.doc

IT

concernente la concessione della deroga 
di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 154
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I valori limite di emissione non superano, 
in ogni caso, i valori limite di emissione 
fissati negli allegati da V a VIII, laddove 
applicabili.

Tali valori limite di emissione non 
superano, in ogni caso, i requisiti minimi 
dei valori limite di emissione fissati a 
norma dell'articolo 13, paragrafo 5 ter, o 
se del caso, negli allegati da V a VIII.

Or. de

Motivazione

È necessario, quando si determinano valori limite di emissione divergenti ai sensi 
dell'articolo 15, paragrafo 4, garantire la massima trasparenza possibile.

Emendamento 155
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3

Posizione del Consiglio Emendamento

I valori limite di emissione non superano,
in ogni caso, i valori limite di emissione 
fissati negli allegati da V a VIII, laddove
applicabili.

Tali valori limite di emissione non 
superano, tuttavia, i valori limite di 
emissione fissati negli allegati da V a VIII
o adottati a norma dell'articolo 74 bis
laddove applicabile.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento mira ad un compromesso tra l'articolo 15, paragrafo 4 della posizione del 
Consiglio e gli emendamenti 32 e 62 della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. 
A tal fine, la possibilità di applicare il paragrafo 4 è limitata a casi eccezionali, che non 
erano stati o non potevano essere stati adeguatamente considerati durante l'elaborazione o la 
revisione di un documento BREF nel corso del processo di cui all'articolo 13. 

Emendamento 156
Esther De Lange

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

La deroga non si applica alle installazioni 
o ampliamenti di installazioni che hanno 
ottenuto un'autorizzazione dopo la data di 
cui all'articolo 77, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Solo deroghe ben giustificate ai BREF dovrebbero essere consentite. Per le nuove 
installazioni e gli ampliamenti di installazioni, non possono essere giustificate deroghe.

Emendamento 157
Anja Weisgerber a nome del gruppo PPE

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché al 
pubblico interessato vengano offerte 
opportunità tempestive ed effettive di 
partecipare al processo decisionale 
concernente la concessione della deroga 
di cui al presente paragrafo. Ogni anno 
gli Stati membri presentano alla 
Commissione una relazione sulle deroghe 
concesse. La Commissione pubblica tali 
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relazioni su Internet.

Or. de

Motivazione

È necessario, quando si determinano valori limite di emissione divergenti ai sensi 
dell'articolo 15, paragrafo 4, garantire la massima trasparenza possibile.

Emendamento 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 4

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione può fornire linee guida 
indicanti i criteri da tenere in 
considerazione per l'applicazione del 
presente paragrafo.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Si dovrebbe evitare l'impiego della parola "deroga", in quanto essa implica l'esistenza di 
un'autorità in grado di concederla. Nella disposizione in oggetto, la decisione di fissare 
valori limite di emissione che si discostano dai valori limite di emissione fissati in base alle 
migliori tecniche disponibili (BATAEL) spetta agli Stati membri, purché questi ultimi 
forniscano motivazioni dettagliate per tali decisioni. 

Emendamento 159
Edite Estrela

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 4

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione può fornire linee guida 
indicanti i criteri da tenere in 
considerazione per l'applicazione del 
presente paragrafo.

soppresso
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Or. pt

Motivazione

La partecipazione del pubblico alle richieste di deroga dovrebbe applicarsi quando vi è una 
consultazione pubblica su una richiesta di licenza, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. Il 
riferimento all'articolo 13, paragrafo 5 ter) è inoltre soppresso, in quanto laddove valori 
limite di emissione sono adottati per altri settori, la Commissione proporrà le necessarie 
modifiche a tale articolo. Tale situazione sarà trattata analogamente alle circostanze oggetto 
degli esistenti allegati V-VIII della direttiva. 

Emendamento 160
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 4

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione può fornire linee guida 
indicanti i criteri da tenere in 
considerazione per l'applicazione del 
presente paragrafo.

Gli Stati membri non applicano la deroga 
se necessario per conformarsi alla 
direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti 
nazionali di emissione.

In ogni caso, non dovrebbero essere 
causati inquinamenti significativi e 
dovrebbe essere conseguito un livello 
elevato di protezione dell'ambiente nel suo 
complesso.
Gli Stati membri provvedono affinché al 
pubblico interessato vengano offerte 
opportunità tempestive ed effettive di 
partecipazione al processo decisionale 
concernente la concessione della deroga 
di cui al presente paragrafo. 
La Commissione adotta, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 76, criteri 
specifici per la concessione della deroga 
di cui al presente paragrafo entro e non 
oltre il *.
* GU: Un anno dall’entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

L'attuale livello di flessibilità per le deroghe deve essere limitato e basato su chiari criteri al 
fine di assicurare parità di condizioni per l’industria e promuovere l’innovazione ambientale.

Emendamento 161
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 4

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione può fornire linee guida 
indicanti i criteri da tenere in 
considerazione per l'applicazione del
presente paragrafo.

La Commissione adotta, entro e non oltre 
18 mesi dall'entrata in vigore della
presente direttiva, mediante atti delegati a 
norma dell'articolo 76, criteri specifici per 
la concessione della deroga di cui al 
presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Emendamento 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 4

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione può fornire linee guida 
indicanti i criteri da tenere in 
considerazione per l'applicazione del
presente paragrafo.

La Commissione adotta, entro e non oltre 
il …*, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 76, criteri specifici per la 
concessione della deroga di cui al presente 
paragrafo.
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_____________
* GU: Un anno dall’entrata in vigore 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 4

Posizione del Consiglio Emendamento

La Commissione può fornire linee guida 
indicanti i criteri da tenere in 
considerazione per l'applicazione del
presente paragrafo.

La Commissione adotta, entro e non oltre 
12 mesi dall'adozione della presente
direttiva, mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 76, criteri specifici per la 
concessione della deroga di cui al 
presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 32 di prima lettura. I criteri per la concessione di 
deroghe alle BAT dovrebbero essere chiari e precisi, per colmare i deficit di attuazione e 
porre fine alla diffusa divergenza delle condizioni di autorizzazione nell'UE. Questa diffusa 
divergenza implica una disparità di condizioni per l'industria nel mercato interno, a discapito 
della salute dei cittadini dell'UE e con ripercussioni negative per l'ambiente.

Emendamento 164
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 5

Posizione del Consiglio Emendamento

Le autorità competenti riesaminano 
l'applicazione del primo comma quale parte 
di ciascun riesame delle condizioni di 
autorizzazione ai sensi dell'articolo 21.

La deroga è limitata a un periodo 
massimo di cinque anni e le autorità 
competenti riesaminano l'applicazione del 
primo comma quale parte di ciascun 
riesame delle condizioni di autorizzazione 
ai sensi dell'articolo 21.
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Or. en

Motivazione

L'attuale livello di flessibilità per le deroghe deve essere limitato e basato su chiari criteri al 
fine di assicurare parità di condizioni per l’industria e promuovere l’innovazione ambientale.

Emendamento 165
Marianne Thyssen

Posizione del Consiglio
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Qualora siano già attuate a livello 
nazionale disposizioni in materia di 
protezione delle acque e del suolo, gli 
Stati membri non obbligano l'operatore 
ad effettuare il monitoraggio periodico.

Or. en

Motivazione

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


