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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0439),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0199/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [...],

– visto il parere del Comitato delle regioni [...],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le navi passeggeri operano per la 
maggior parte nei porti o vicino alle aree 
costiere e il loro impatto sulla salute umana 
e l'ambiente è significativo. Tali navi 
devono utilizzare combustibile per uso 

(7) Le navi passeggeri operano per la 
maggior parte nei porti o vicino alle aree 
costiere e il loro impatto sulla salute umana 
e l'ambiente è significativo. Tali navi 
devono utilizzare combustibile per uso 
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marittimo avente lo stesso tenore massimo 
di zolfo applicabile nelle SECA (1,5%). 
Dato che nelle SECA si applicheranno gli 
standard più severi sul tenore di zolfo, la 
necessità di migliorare la qualità dell'aria 
intorno ai porti e alle coste nelle zone non 
SECA giustifica l'applicazione degli stessi 
standard alle navi passeggeri. Tuttavia, 
l'introduzione di un nuovo standard 
SECA per le navi passeggeri dovrebbe 
essere differita di 5 anni per evitare 
possibili problemi connessi alla 
disponibilità di combustibile.

marittimo avente lo stesso tenore massimo 
di zolfo applicabile nelle SECA (1,5%). 
Dato che nelle SECA si applicheranno gli 
standard più severi sul tenore di zolfo, la 
necessità di migliorare la qualità dell'aria 
intorno ai porti e alle coste nelle zone non 
SECA giustifica l'applicazione degli stessi 
standard alle navi passeggeri.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per garantire benefici in termini di 
qualità dell'aria agli Stati membri le cui 
coste non fanno parte delle SECA e 
creare condizioni eque minime per il 
settore in tutta l'Unione, lo stesso 
requisito in materia di qualità del 
combustibile dovrebbe essere esteso alle 
acque territoriali degli Stati membri e alle 
aree di controllo delle emissioni al di fuori 
delle SECA.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Inoltre, al fine di ridurre le 
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emissioni di particolato secondario 
provocate dal tenore di zolfo dei 
combustibili per uso marittimo, è 
necessario diminuire il particolato 
primario e ridurre l'impatto sul clima del 
trasporto marittimo, incluso quello dovuto 
alle particelle di carbonio (fuliggine).   La 
Commissione dovrebbe valutare 
l'efficacia in termini di costi di misure 
quali l'introduzione di limiti di velocità 
per le navi al fine di ridurre le emissioni 
inquinanti e l'impatto climatico. 

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di incoraggiare una rapida 
adozione di metodi di riduzione delle 
emissioni intesi a conseguire lo stesso 
livello di riduzione delle emissioni quale 
indicato nella presente direttiva, si 
dovrebbero promuovere alternative 
nell'Unione mediante incentivi finanziari 
adeguati da parte degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
altresì fare uso di meccanismi quali diritti 
differenziati e tariffe a chilometro basati 
sull'efficienza in materia di emissioni fino 
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all'entrata in vigore dell'obbligo globale 
dello 0,5% relativo al tenore massimo di 
zolfo dei carburanti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Occorre richiedere agli Stati 
membri di applicare politiche che non 
contemplino tariffe speciali agli effluenti 
dei sistemi di depurazione dei gas di 
scarico nei porti al fine di garantire che i 
rifiuti derivanti dall'uso di metodi di 
riduzione alternativi siano trattati in modo 
adeguato.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quinquies) Qualsiasi incentivo 
finanziario da parte degli Stati membri a 
favore di metodi di riduzione delle 
emissioni almeno equivalenti alle 
riduzioni conseguite mediante l'uso di 
carburanti a basso tenore di zolfo 
dovrebbe tenere conto degli investimenti 
eseguiti prima del 5 luglio 2011, a 
condizione che i dispositivi rispondano ai 
criteri dell'IMO, in attesa dell'adozione di 
criteri supplementari da parte della 
Commissione. 
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Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 sexies) Gli Stati membri dovrebbero 
garantire la disponibilità e la 
distribuzione equilibrata del combustibile 
conforme, in linea con il regolamento 18 
dell'allegato riveduto VI della 
Convenzione MARPOL.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 septies) Alla luce delle difficoltà 
incontrate dagli Stati membri al fine di 
conseguire gli obiettivi in materia di 
qualità dell'aria stabiliti nel diritto 
dell'Unione e del divario che ancora esiste 
tra tali obiettivi e le raccomandazioni 
dell'Organizzazione mondiale della 
sanità, la Commissione dovrebbe fornire 
assistenza nella preparazione dell'analisi 
necessaria per una domanda all'IMO 
concernente la designazione di zone 
marittime europee supplementari tra le 
SECA, in particolare nel Mediterraneo, 
nell'Atlantico nordorientale (incluso il 
Mare d'Irlanda) e il Mar Nero. La 
Commissione dovrebbe altresì esaminare i 
vantaggi di un'eventuale designazione di 
zone marittime europee tra le aree di 
controllo delle emissioni NOx.
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Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di stabilire la data di 
applicazione del limite di tenore di zolfo 
dello 0,50%, di designare nuove SECA, di 
approvare nuovi metodi alternativi di 
riduzione delle emissioni e di stabilire le 
condizioni adeguate per il loro utilizzo, di 
garantire il monitoraggio appropriato del 
tenore di zolfo dei combustibili, 
l'armonizzazione del contenuto e del 
formato delle relazioni degli Stati membri 
e di adeguare le disposizioni della direttiva 
al progresso tecnico e scientifico, è 
necessario delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in merito alla
fissazione della data a decorrere dalla 
quale si applicherà nell'Unione il tenore 
massimo di zolfo nel combustibile dello 
0,50% per massa, alla designazione di 
nuove SECA sulla base della decisione 
dell'IMO, all'approvazione di nuovi metodi 
di riduzione delle emissioni non 
disciplinati dalla direttiva 96/98/CE1 del 
Consiglio e alla fissazione, integrazione o 
modifica delle condizioni del loro uso, 
della specifica dei mezzi di 
campionamento e del monitoraggio delle 
emissioni e del tenore di zolfo, nonché del 
formato della relazione e della modifica 
dell'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4 
o dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e 
paragrafo 2, alla luce del progresso 
scientifico e tecnico e, ove pertinente, degli 
strumenti IMO. È particolarmente 
importante che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga consultazioni 

(13) Al fine di designare nuove SECA, di 
approvare nuovi metodi alternativi di 
riduzione delle emissioni e di stabilire le 
condizioni adeguate per il loro utilizzo, di 
garantire il monitoraggio appropriato del 
tenore di zolfo dei combustibili, 
l'armonizzazione del contenuto e del 
formato delle relazioni degli Stati membri 
e di adeguare le disposizioni della direttiva 
al progresso tecnico e scientifico, è 
necessario delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti a norma dell'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in merito alla 
designazione di nuove SECA sulla base 
della decisione dell'IMO, all'approvazione 
di nuovi metodi di riduzione delle 
emissioni non disciplinati dalla direttiva
96/98/CE1 del Consiglio e alla fissazione, 
integrazione o modifica delle condizioni 
del loro uso, della specifica dei mezzi di 
campionamento e del monitoraggio delle 
emissioni e del tenore di zolfo, nonché del 
formato della relazione e della modifica 
dell'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4 
o dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e 
paragrafo 2, alla luce del progresso 
scientifico e tecnico e, ove pertinente, degli 
strumenti IMO. È particolarmente 
importante che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga consultazioni 
adeguate, anche a livello di esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la contemporanea, 
corretta e tempestiva trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
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adeguate, anche a livello di esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca la contemporanea, 
corretta e tempestiva trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

europeo e al Consiglio.

1 GU L 241 del 29.08.98, pag. 27. 1 GU L 241 del 29.08.98, pag. 27.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 2 – punto 3 octies

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il punto 3 octies è soppresso;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 4 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tenore massimo di zolfo dei combustibili 
per uso marittimo utilizzati nelle acque 
territoriali, nelle zone economiche 
esclusive e nelle zone di controllo 
dell'inquinamento degli Stati membri, 
incluse le zone di controllo delle emissioni 
di SOx e dalle navi passeggeri che 
effettuano servizi di linea da o verso porti 
dell'Unione

Tenore massimo di zolfo dei combustibili 
per uso marittimo utilizzati nelle acque 
territoriali, nelle zone economiche 
esclusive e nelle zone di controllo 
dell'inquinamento degli Stati membri, 
incluse le zone di controllo delle emissioni 
di SOx e dalle navi passeggeri da o verso 
porti dell'Unione 

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 – lettera c
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è dato mandato di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
9 bis della presente direttiva per quanto 
riguarda la data a partire dalla quale si 
applica lo standard relativo allo zolfo 
fissato alla lettera b) del presente 
paragrafo. In base alla valutazione 
dell'IMO in merito alla disponibilità di 
combustibile per uso marittimo con un 
tenore massimo di zolfo dello 0,50% in 
massa, di cui alla regola 14, paragrafo 8, 
dell'allegato VI della convenzione 
MARPOL, la suddetta data è il 1° gennaio 
2020 o il 1° gennaio 2025.

soppresso

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 – lettera e
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri prendono tutte le 
misure necessarie affinché, nelle rispettive 
acque territoriali, zone economiche 
esclusive e zone di controllo 
dell'inquinamento non comprese nelle zone 
di controllo delle emissioni di SOx e dalle 
navi passeggeri che effettuano servizi di 
linea da o verso porti dell'Unione, non 
siano utilizzati combustibili per uso 

4. Gli Stati membri prendono tutte le 
misure necessarie affinché, nelle rispettive 
acque territoriali, zone economiche 
esclusive e zone di controllo 
dell'inquinamento non comprese nelle zone 
di controllo delle emissioni di SOx e dalle 
navi passeggeri da o verso porti 
dell'Unione, non siano utilizzati 
combustibili per uso marittimo con un 
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marittimo con un tenore di zolfo superiore 
in massa a:

tenore di zolfo superiore in massa a:

(a) 1.5 %; (a) 1.5 %;
(b) 0,10% a partire dal 1° gennaio 2020. (b) 0,10% a partire dal 1° gennaio 2015.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 – lettera e
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 4 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie a garantire che i 
combustibili per uso marittimo non siano 
utilizzati nelle rispettive acque territoriali 
e zone di controllo dell'inquinamento che 
non rientrano nelle zone di controllo delle 
emissioni di SOx dalle navi passeggeri da 
o verso porti dell'Unione, se il tenore di 
zolfo di tali combustibili è superiore in 
massa a: 
(a) 1,5 %;
(b) 0,10% a partire dal 1° gennaio 2015.
Il presente paragrafo si applica alle navi 
battenti qualsiasi bandiera, comprese le 
navi provenienti dall'esterno dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7 
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 4 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 ter bis
Disponibilità dei combustibili per uso 

marittimo
1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire la disponibilità e la 
distribuzione equilibrata dei combustibili 
per uso marittimo:
- se il tenore di zolfo non supera lo 0,1% 
dal 1° gennaio 2015;
- se il tenore di zolfo non supera lo 0,5% 
dal 1° gennaio 2018.
2. Il paragrafo 1 non preclude 
l'introduzione di tali misure a partire da 
una data anteriore. 

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 4 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le autorità portuali includano nella tassa 
portuale o in altri oneri qualsiasi costo di 
ricezione, gestione e smaltimento degli 
effluenti dei sistemi di depurazione dei 
gas di scarico, indipendentemente dal 
fatto che i rifiuti siano o meno consegnati.

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c 
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 7 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono soppressi i paragrafi 2 e 3. (c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Sulla base, fra l'altro,
(a) delle relazioni annuali presentate a 
norma dei paragrafi 1 e 1 bis;
(b) delle tendenze relative alla qualità 
dell'aria, all'acidificazione, ai costi del 
combustibile e al trasferimento modale;
(c) dei progressi compiuti nella riduzione 
delle emissioni di zolfo e ossidi di zolfo
delle navi utilizzando i meccanismi IMO, 
in applicazione delle iniziative 
dell'Unione al riguardo;
entro il 31 dicembre 2013 la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione esamina nella sua relazione 
e può presentare proposte per quanto 
riguarda:
- la designazione di ulteriori zone di 
controllo delle emissioni di SOx e NOx;
- misure alternative complementari per 
ridurre ulteriormente le emissioni 
provocate dalle navi."
(c bis) Il paragrafo 3 è soppresso.

Or. en
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Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4 
bis, paragrafo 1 bis) e 2), articolo 4 quater, 
paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 1), articolo 
7, paragrafo 1 bis) e articolo 7, paragrafo 4, 
sarà conferita alla Commissione per una 
durata indeterminata a decorrere dal [data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4 
bis, paragrafo 2), articolo 4 quater, 
paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 1), articolo 
7, paragrafo 1 bis) e articolo 7, paragrafo 4, 
sarà conferita alla Commissione per una 
durata indeterminata a decorrere dal [data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di cui all'articolo 4 bis, 
paragrafo 1 bis) e 2), articolo 4 quater, 
paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 1), articolo 
7, paragrafo 1 bis) e articolo 7, paragrafo 4, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega dei 
poteri specificati nella decisione medesima. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi precisata. La decisione di 
revoca lascia impregiudicata la validità 
degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di cui all'articolo 4 bis, 
paragrafo 2), articolo 4 quater, paragrafo 4, 
articolo 6, paragrafo 1), articolo 7, paragrafo 
1 bis) e articolo 7, paragrafo 4, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega dei 
poteri specificati nella decisione medesima. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi precisata. La decisione di 
revoca lascia impregiudicata la validità 
degli atti delegati già in vigore.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 1999/32/CE
Articolo 9 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
all'articolo 4 bis, paragrafo 1 bis) e 2), 
articolo 4 quater, paragrafo 4, articolo 6, 
paragrafo 1), articolo 7, paragrafo 1 bis) e 
articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo 
se non sono state sollevate obiezioni da 
parte del Parlamento europeo o del 
Consiglio entro un termine di due mesi a 
partire dalla data di notifica dell'atto stesso 
al Parlamento europeo e al Consiglio o se, 
prima della scadenza di tale termine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Detto 
termine può essere prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
all'articolo 4 bis, paragrafo 2), articolo 4 
quater, paragrafo 4, articolo 6, paragrafo 1), 
articolo 7, paragrafo 1 bis) e articolo 7, 
paragrafo 4, entra in vigore solo se non sono 
state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un termine di due mesi a partire dalla data di 
notifica dell'atto stesso al Parlamento 
europeo e al Consiglio o se, prima della 
scadenza di tale termine, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Detto 
termine può essere prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

Il principale obiettivo della proposta è di applicare i limiti massimi del tenore di zolfo dei 
combustibili per uso marittimo concordati dall'Organizzazione marittima internazionale 
(OIM) nel 2008.

Con tutta probabilità si tratta della più importante riforma attuata nel corso della presente 
legislatura. Secondo le stime, gli inquinanti atmosferici provenienti dalle navi sono ogni anno 
causa di 50.000 morti premature in Europa. 

I limiti del tenore di zolfo stabiliti dall'allegato VI della Convenzione MARPOL dell'OIM 
sono pari allo 0,1% nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo (SECA) a partire dal 2015 
e allo 0,5% in altre zone marittime, a partire dal 2020. Questi limiti sono stati ratificati dai 
paesi che rappresentano l'85% del tonnellaggio della flotta mercantile mondiale.

In Europa, le SECA sono il Mare del Nord, la Manica e il Mar Baltico. Entrambe le coste 
degli Stati Uniti e del Canada sono state designate come zone di controllo delle emissioni fino 
a una distanza di 200 miglia. Il limite del tenore di zolfo nelle SECA è attualmente pari 
all'1%. Fino alla fine del 2011 il combustibile usato in mare aperto può contenere fino al 4,5% 
di zolfo, in seguito fino al 3,5% fino al 2019. 

Nell'atmosfera gli ossidi di zolfo e di azoto danno luogo al particolato secondario, nocivo per 
la salute. La riduzione delle emissioni del trasporto marittimo consentirà di raggiungere con 
maggiore facilità un buon livello di qualità dell'aria in un certo numero di Stati membri.

Se non saranno ridotte, le emissioni di ossido di zolfo delle navi nelle aree marittime dell'UE 
supereranno le emissioni combinate delle aree territoriali dell'Unione prima della fine di 
questo decennio. Le emissioni provenienti dalle aree territoriali sono state ridotte di circa il 
90% rispetto al loro valore massimo, e del 72% nel periodo fra il 1990 e il 2008.

Il tenore massimo consentito di zolfo nel combustibile per veicoli terrestri è pari a 10 ppm, un 
valore 100 volte inferiore al limite che entrerà in vigore a partire da 2015 nelle SECA.

In linea con quanto è stato stabilito dall'OIM, sarebbe possibile ridurre anche le emissioni 
delle navi in modi alternativi. I gas di combustione possono essere puliti con depuratori che 
agiscono secondo lo stesso principio dei dispositivi, in uso da decenni, utilizzati per eliminare 
gli ossidi di zolfo dai gas di scarico emessi da fabbriche e da centrali elettriche a terra. È 
possibile utilizzare anche gas naturale liquefatto (GNL). 

Tutti questi metodi per ridurre le emissioni di ossido di zolfo riducono anche le emissioni di 
ossido di azoto e di carbonio nero (fuliggine). Gli ossidi di azoto sono causa non solo di 
inquinamento atmosferico e di precipitazioni acide, ma anche dell'eutrofizzazione delle acque 
e delle aree territoriali, mentre il carbonio nero è un agente che contribuisce al riscaldamento.
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Stando alle stime, utilizzando i depuratori dei fumi il costo della riduzione delle emissioni 
diminuirà di almeno la metà, se la nave viaggia soprattutto nelle SECA. Inoltre, si prevede 
che il GNL sarà comunemente usato come combustibile per le navi nuove, dopo che i porti 
saranno stati dotati delle necessarie infrastrutture di alimentazione.

Secondo stime della Commissione, il valore monetario dei benefici per la salute che possono 
essere conseguiti è superiore ai costi della riduzione delle emissioni delle navi di un fattore 
compreso fra 2 e 25. La Commissione ritiene che il valore monetario dei benefici per la salute 
sia pari a un importo compreso fra gli 8.000 e i 16.000 milioni di euro e il costo sia pari a un 
importo compreso fra i 600 e i 3.700 milioni di euro. 

Il valore monetario dei benefici ambientali non è stato calcolato, ma per esempio in Finlandia 
le precipitazioni acide diminuirebbero del 60% rispetto ai livelli attuali.

Nell'attuale direttiva sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo figurano, oltre ai 
limiti stabiliti in precedenza dall'OIM, i limiti di zolfo per le navi in porto (0,1%) e per le navi 
utilizzate per il trasporto regolare di passeggeri (1,5%). Quest'ultimo limite è uguale al primo 
limite per le SECA stabilito dall'OIM.

La Commissione propone che il nuovo limite del tenore di zolfo dello 0,1% stabilito per le 
SECA valga anche per tutte le navi passeggeri che entrano regolarmente nei porti dell'Unione 
europea. Il limite dovrebbe entrare in vigore nel 2020.  

Emendamenti proposti dal relatore alla proposta della Commissione  

Il relatore accoglie con favore e sostiene gli elementi essenziali della proposta della 
Commissione e raccomanda che i limiti stabiliti dall'OIM entrino in ogni caso in vigore, 
anche se la direttiva non lo prescrive. La direttiva potrebbe tuttavia chiarire e standardizzare 
l'applicazione e il monitoraggio, all'interno dell'UE, dei limiti stabiliti dall'OIM, uniformare le 
condizioni di concorrenza, facilitare la fase di transizione e favorire le innovazioni.

Limiti del tenore di zolfo più severi consentirebbero di ottenere importanti benefici per la 
salute e per l'ambiente, in modo economicamente conveniente, applicando il limite dello 0,1% 
più ampiamente e non solo alle SECA esistenti in Europa.

Pertanto, il relatore appoggia la proposta della Commissione di estendere il limite del tenore 
di zolfo dello 0,1% alle navi che effettuano il trasporto regolare di passeggeri. Tuttavia, il 
relatore propone che il limite entri in vigore nel 2015, quando entrerà in vigore anche nelle 
SECA. 

Inoltre, a giudizio del relatore, il limite del tenore di zolfo dello 0,1% dovrebbe essere 
applicato a tutte le acque territoriali degli Stati membri dell'UE fino a 12 miglia nautiche dalla 
costa. In altre parole, il limite già in vigore nei porti dell'UE sarebbe esteso alle acque 
territoriali.

Questi emendamenti permetterebbero di conseguire importanti benefici per la salute e 
l'ambiente e creerebbero condizioni più eque per quanto riguarda gli impatti dei costi della 
riforma.
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Negli Stati membri le cui coste si trovano in tutto o in parte nelle SECA, la percentuale delle 
emissioni di ossido di zolfo è la seguente: Danimarca 39%, Paesi Bassi 31%, Svezia 25%, 
Regno Unito e Francia 18% e Belgio 13%. Tuttavia, nel caso di vari paesi al di fuori delle 
SECA la percentuale è rilevante: Irlanda 21%, Portogallo 20%, Italia e Spagna 15%. Nel caso 
di varie isole e coste del Mediterraneo essa è superiore al 20%, in alcuni casi al 30%.

Il relatore propone che entro la fine del 2013 la Commissione prenda in esame l'eventualità di 
creare nuove aree di restrizione delle emissioni nelle aree marittime europee, nonché metodi 
per ridurre ulteriormente le emissioni, riferisca in merito al Parlamento e al Consiglio e 
presenti proposte di eventuali nuove aree di controllo delle emissioni di zolfo e di ossido di 
azoto.

Dal momento che durante il periodo di transizione alcuni operatori dovranno sostenere 
notevoli costi addizionali, in particolare nel caso di trasporti effettuati principalmente o 
perlopiù nelle aree SECA, il relatore propone che l'uso degli aiuti di Stato agli investimenti sia 
agevolato. Normalmente, il limite massimo degli aiuti è del 10% per gli investimenti a favore 
dell'ambiente, effettuati meno di tre anni prima che le misure divengano obbligatorie. 

Il relatore propone che in questo caso l'importo massimo degli aiuti di Stato sia consentito 
fino alla fine del 2013. Ciò è giustificato dal momento che la riduzione delle emissioni del 
trasporto marittimo rappresenta un grande vantaggio economico per il settore pubblico dato 
che comporta la riduzione della spesa sanitaria. Inoltre, ciò contribuirebbe anche a stimolare il 
mercato dei depuratori dei fumi.


