
AM\897195IT.doc PE486.091v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

2011/0197(COD)

27.3.2012

EMENDAMENTI
2 - 14

Progetto di parere
Salvatore Tatarella
(PE480.787v01-00)

Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua

Proposta di direttiva
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))



PE486.091v01-00 2/9 AM\897195IT.doc

IT

AM_Com_LegOpinion



AM\897195IT.doc 3/9 PE486.091v01-00

IT

Emendamento 2
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 3
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
valutare l'adozione di misure nazionali 
efficaci, specifiche per le regioni, quali 
l'introduzione di limitazioni di velocità o 
l'adeguamento delle stesse, al fine di 
ridurre il più possibile le emissioni 
sonore.

Or. de

Emendamento 4
Matthias Groote
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Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 5
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Per tener conto dei progressi delle 
conoscenze tecniche e scientifiche, verrà 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all’articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea per modificare la sezione 2 della 
parte B e la sezione 1 della parte C 
dell’allegato I, fatta eccezione per le 
modifiche dirette o indirette ai valori delle 
emissioni dei gas di scarico o acustiche e ai 
valori del numero di Froude e del rapporto 
potenza/dislocamento, nonché gli allegati 
V, VII e IX. È particolarmente importante 
che la Commissione svolga opportune 
consultazioni durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

(39) Per tener conto dei progressi delle 
conoscenze tecniche e scientifiche, verrà 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti in conformità all'articolo 290 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea per modificare la sezione 2 della 
parte B e la sezione 1 della parte C 
dell'allegato I, fatta eccezione per le 
modifiche dirette o indirette ai valori delle 
emissioni dei gas di scarico o acustiche con 
l'effetto di ridurre il livello di protezione 
dell'ambiente, e ai valori del numero di 
Froude e del rapporto 
potenza/dislocamento, nonché gli allegati 
V, VII e IX. È particolarmente importante 
che la Commissione svolga opportune 
consultazioni durante i lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

Or. en
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Emendamento 6
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto xiii

Testo della Commissione Emendamento

(xiii) ai mezzi anfibi; (xiii) ai mezzi anfibi in grado di 
funzionare sia sull'acqua sia sulla 
terraferma;

Or. en

Emendamento 7
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. per "imbarcazione" si intende un 
natante che si sposta sull'acqua azionato 
a remi, pagaia, a vela o a motore;

Or. de

Emendamento 8
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni della presente direttiva non 
vietano agli Stati membri di adottare a loro 
volta disposizioni in materia di navigazione
in determinate acque ai fini della tutela 
dell’ambiente, della configurazione delle 
vie navigabili e della sicurezza sulle vie 
navigabili, purché ciò non obblighi ad 
apportare modifiche alle IDD di cui alla 

Le disposizioni della presente direttiva non 
vietano agli Stati membri di adottare a loro 
volta disposizioni in materia di navigazione
nelle loro acque ai fini della tutela 
dell'ambiente, anche dall'inquinamento 
acustico, della configurazione delle vie 
navigabili e della sicurezza sulle vie 
navigabili, purché ciò non obblighi ad 
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presente direttiva. apportare modifiche alle IDD di cui alla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 9
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri possono limitare 
l'uso delle moto d'acqua ad alcune aree e 
ad alcune ore del giorno al fine di tutelare 
altri interessi pubblici in conflitto.

Or. en

Emendamento 10
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– se le norme armonizzate relative ai punti 
3.2 e 3.3 della parte A dell’allegato I sono
rispettati: modulo A1 (controllo di 
fabbricazione interno unito a prove 
ufficiali del prodotto), modulo B (esame 
UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o 
F, modulo G (conformità basata sulla 
verifica di un unico prodotto) o modulo H
(conformità basata sulla garanzia di qualità 
totale);

– se le norme armonizzate relative ai punti 
3.2 e 3.3 della parte A dell’allegato I sono
rispettate: modulo B (esame UE del tipo) 
insieme al modulo C, D, E o F, modulo G
(conformità basata sulla verifica di un 
unico prodotto) o modulo H (conformità 
basata sulla garanzia di qualità totale);

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina il testo dell'attuale direttiva. Non è opportuno che una moto 
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d'acqua di categoria C di più di 12 m possa essere commercializzata senza che il progetto sia 
verificato da un organismo notificato.

Emendamento 11
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) punto 2 della parte B e punto 1 della 
parte C dell’allegato I, escluse modifiche 
dirette o indirette dei valori limite delle 
emissioni di gas di scarico o acustiche 
nonché del numero di Froude e del 
rapporto potenza/dislocamento;

(a) punto 2 della parte B e punto 1 della 
parte C dell’allegato I, escluse modifiche 
dirette o indirette dei valori limite delle 
emissioni di gas di scarico o acustiche con 
l'effetto di ridurre il livello di protezione 
dell'ambiente nonché del numero di 
Froude e del rapporto 
potenza/dislocamento;

Or. en

Emendamento 12
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 2 – punto 2.3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I natanti devono essere progettati in modo 
da ridurre al minimo il rischio di caduta in 
mare e da facilitare il rientro a bordo.

I natanti devono essere progettati in modo 
da ridurre al minimo il rischio di caduta in 
mare ed i mezzi di rientro a bordo devono 
essere accessibili o devono poter essere 
utilizzati da una persona in acqua senza 
l'aiuto di altre persone.

Or. en

Motivazione

I natanti dovrebbero essere progettati in modo da consentire il rientro a bordo senza l'aiuto 
di altre persone per ragioni di sicurezza, il che è particolarmente importante nelle acque 
fredde. L'emendamento adegua inoltre il testo ai requisiti vigenti negli Stati Uniti.
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Emendamento 13
Satu Hassi

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 5 – punto 5.8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I natanti fornite di servizi igienici devono 
essere dotate di serbatoi o sistemi di 
trattamento dell’acqua.

I natanti forniti di servizi igienici devono 
essere dotati di serbatoi o sistemi di 
trattamento dell’acqua collegati a ciascun 
servizio igienico.

Or. en

Emendamento 14
Satu Hassi, Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Allegato I – parte C – punto 1 – punto 1.1 – tabella

Testo della Commissione

Potenza nominale del motore
(solo motore)

In kW

Livello massimo di pressione 
sonora = LpASmax

In dB
PN  10 67

10  PN  40 72
PN  40 75

Emendamento

Potenza nominale del motore
(solo motore)

In kW

Livello massimo di pressione 
sonora = LpASmax

In dB
PN  10 62
PN  10 67

Or. en



AM\897195IT.doc 9/9 PE486.091v01-00

IT

Motivazione

In linea con la valutazione di impatto della Commissione, è possibile ridurre di 5 db il 
rumore nei motori più piccoli (fino a 40 kW) e di 8 db nei motori più grandi. (Con la 
modifica, il requisito della seconda categoria diventa uguale alla terza).


