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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 sulle imbarcazioni da 
diporto e le moto d'acqua
(COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0456),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0212/2011),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 8 dicembre 20111,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e 
della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0000/2012),

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
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È anche opportuno definire i "natanti 
costruiti per uso personale" e la figura di 
"importatore privato", definizioni 

(8) È anche opportuno definire i "natanti 
costruiti per uso personale" e la figura di 
"importatore privato", definizioni 

                                               
1 GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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specificamente elaborate per questo settore 
in modo da facilitare la comprensione e 
l'applicazione uniforme della presente 
direttiva.

specificamente elaborate per questo settore 
in modo da facilitare la comprensione e 
l'applicazione uniforme della presente 
direttiva. È necessario estendere l'attuale 
definizione di "motore di propulsione" 
anche alle soluzioni di propulsione 
innovative.

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre nella definizione di "motori di propulsione" modifiche risultanti 
dall'introduzione di nuovi sistemi ibridi e di altri sistemi che potrebbero essere immessi sul 
mercato in futuro.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nella relazione sulle possibilità di 
migliorare ulteriormente le caratteristiche 
ambientali dei motori delle IDD, presentata 
a norma dell'articolo 2 della direttiva 
2003/44/CE, che modifica la direttiva 
94/25/CE sulle IDD sono state valutare 
opzioni per ridurre ulteriormente i limiti 
per l'emissione di gas di scarico dei motori 
delle IDD. Questa relazione ha concluso 
che è opportuno fissare limiti più severi di 
quelli previsti nella direttiva 2003/44/CE. 
È infatti necessario che il valore dei limiti 
rifletta l'evoluzione tecnica delle tecnologie 
più pulite attualmente esistenti per i motori 
marini e che permetta di indirizzarsi verso 
l'armonizzazione a livello mondiale dei 
limiti previsti per l'emissione di gas di 
scarico. I limiti relativi al CO vanno invece 
innalzati per consentire di ottenere una 
significativa riduzione di altri inquinanti 
atmosferici e per garantire 
contemporaneamente che i costi di 
conformità per l'industria rimangano 
proporzionati.

(21) Nella relazione sulle possibilità di 
migliorare ulteriormente le caratteristiche 
ambientali dei motori delle IDD, presentata 
a norma dell'articolo 2 della direttiva 
2003/44/CE, che modifica la direttiva 
94/25/CE sulle IDD sono state valutare 
opzioni per ridurre ulteriormente i limiti 
per l'emissione di gas di scarico dei motori 
delle IDD. Questa relazione ha concluso 
che è opportuno fissare limiti più severi di 
quelli previsti nella direttiva 2003/44/CE. 
È infatti necessario che il valore dei limiti 
rifletta l'evoluzione tecnica delle tecnologie 
più pulite attualmente esistenti per i motori 
marini e che permetta di indirizzarsi verso 
l'armonizzazione a livello mondiale dei 
limiti previsti per l'emissione di gas di 
scarico. I limiti relativi al CO vanno invece 
innalzati per consentire di ottenere una 
significativa riduzione di altri inquinanti 
atmosferici e per garantire 
contemporaneamente che i costi di 
conformità per l'industria rimangano 
proporzionati. I limiti relativi al CO 
proposti fanno parte di una strategia volta 
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a realizzare riduzioni globali delle 
emissioni più stringenti, a riflettere la 
fattibilità tecnologica e ad ottenere 
l'applicazione più veloce possibile, 
garantendo nel contempo che l'impatto 
socio-economico in questo settore 
economico sia accettabile.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha condotto ampie consultazioni prima di determinare i limiti per 
l'emissione di gas di scarico contenuti nella sua proposta, limiti ampiamente accettati da tutti 
gli attori chiave come miglior compromesso per ridurre al minimo l'inquinamento.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) È inoltre importante precisare che 
gli impianti ibridi paralleli devono 
conformarsi alla presente direttiva, 
mentre gli ibridi seriali che utilizzano un 
motore di ricarica per le batterie non 
devono farlo. Di conseguenza, i motori 
degli impianti di propulsione ibridi 
dovranno, se del caso, essere conformi ai 
limiti per l'emissione di gas di scarico 
stabiliti dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce quali motori devono soddisfare i limiti per l'emissione di gas di 
scarico e quali non devono farlo. Gli ibridi seriali comprendono un motore di ricarica, un 
grande sistema di batterie e un motore elettrico collegato all'albero dell'elica. Poiché il 
motore di ricarica non è collegato all'albero, un ibrido seriale non è classificato come un 
motore di propulsione e questi generatori non sono contemplati dalle prescrizioni in materia 
di emissione di gas di scarico della presente direttiva.
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Emendamento 4
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. Inoltre, poiché gli impianti di 
propulsione ibridi hanno caratteristiche 
diverse dai motori standard a combustione 
interna, a ciò andrebbe dato opportuno 
riscontro sviluppando un ciclo di prova 
per gli impianti ibridi marini.

Or. en

Motivazione

La motivazione della modifica è evidente.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In accordo con il principio di 
sussidiarietà, le disposizioni della presente 
direttiva lasciano impregiudicata la facoltà 
degli Stati membri di adottare le 
disposizioni che valutino necessarie in 
materia di navigazione in determinate 
acque ai fini della tutela dell'ambiente e 
della configurazione delle vie navigabili, 
nonché i requisiti atti a garantire la 
sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò 
non obblighi ad apportare modifiche alle 
IDD conformi alla presente direttiva.

(26) In accordo con il principio di 
sussidiarietà, le disposizioni della presente 
direttiva lasciano impregiudicata la facoltà 
degli Stati membri di adottare le 
disposizioni che valutino necessarie in 
materia di navigazione in determinate 
acque ai fini della tutela dell'ambiente e 
della configurazione delle vie navigabili, 
nonché i requisiti atti a garantire la 
sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò 
non obblighi ad apportare modifiche alle 
IDD conformi alla presente direttiva e le 
disposizioni siano giustificate e 
proporzionate all'obiettivo da 
raggiungere.

Or. en
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Motivazione

La motivazione della modifica è evidente.

Emendamento 6
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 e ai 
valori del numero di Froude e del rapporto 
potenza/dislocamento, includere cicli di 
prova per motori ibridi, introdurre 
carburanti sperimentali miscelati con 
biocarburanti nella tabella dei carburanti 
sperimentali una volta che questi 
carburanti sperimentali siano stati 
accettati a livello internazionale e 
modificare 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

Motivazione

L'emendamento riflette i cambiamenti necessari a seguito delle nuove miscele di 
biocarburanti e dell'introduzione di sistemi ibridi.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il fatto che la stessa imbarcazione 
possa essere utilizzata per il noleggio 
oppure per l'addestramento alla 
navigazione da diporto non osta alla sua 
inclusione nel campo d'applicazione della
presente direttiva se viene immessa sul 
mercato dell'Unione per finalità 
ricreative.

3. Le imbarcazioni utilizzate anche per il 
noleggio oppure per l'addestramento alla 
navigazione da diporto sono contemplate 
nella presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti IDD per il 2008 affermano che le imbarcazioni da diporto noleggiate sono 
coperte dalla direttiva, così come le imbarcazioni utilizzate per l'addestramento alla 
navigazione da diporto. Questo chiarimento garantire un'interpretazione comune in tutti gli 
Stati membri che presenta, inoltre, particolare rilevanza per l'applicazione della convenzione 
OMI MARPOL.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. per "imbarcazione da diporto" si intende 
un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata 
ad attività sportive e ricreative con scafo di 
lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, 
misurato secondo le norme armonizzate, 
indipendentemente dal mezzo di 
propulsione;

2. per "imbarcazione da diporto" si intende 
un natante di qualsiasi tipo destinata ad 
attività sportive e ricreative con scafo di 
lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, 
misurato secondo le norme armonizzate, 
indipendentemente dal mezzo di 
propulsione;

Or. en

Motivazione

Non esiste una definizione di "imbarcazione" in questa proposta di direttiva. L'emendamento 
modifica di conseguenza la definizione di "imbarcazione da diporto". 

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. per "moto d'acqua" si intende qualsiasi
imbarcazione destinata ad attività sportive 
e ricreative di lunghezza inferiore a 4 
metri che utilizza un motore a combustione 
interna con una pompa a getto d'acqua 
come fonte primaria di propulsione e 
destinato ad essere azionato da una o più 
persone sedute, in piedi, o inginocchiate 
sullo scafo, anziché al suo interno;

3. per "moto d'acqua" si intende qualsiasi
natante inferiore a 4 metri che utilizza un 
motore a combustione interna con una 
pompa a getto d'acqua come fonte primaria 
di propulsione e destinato ad essere 
azionato da una o più persone sedute, in 
piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché 
al suo interno;

Or. en

Motivazione

Sostituisce la definizione proposta con quella di cui alla direttiva 2003/44/CE, che è la 
definizione internazionale che comprende la relativa norma ISO.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. per "motore di propulsione" si intende 
qualsiasi motore a combustione interna, ad 
accensione comandata o spontanea, 
utilizzato a fini di propulsione;

5. per "motore di propulsione" si intende 
qualsiasi motore a combustione interna, ad 
accensione comandata o spontanea, 
utilizzato direttamente o indirettamente a 
fini di propulsione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che tutti i tipi di impianto ibrido dovranno essere conformi ai 
requisiti in materia di emissione di gas di scarico di cui all'allegato I.B.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. per "trasformazione rilevante del 7. per "trasformazione rilevante del 
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natante" si intende una trasformazione del 
natante che ne modifica il mezzo di 
propulsione, che comporta una modifica 
rilevante del motore o che altera il natante 
in tale misura da poterlo considerare un 
natante diverso;

natante" si intende una trasformazione del 
natante che ne modifica il mezzo di 
propulsione, che comporta una modifica 
rilevante del motore o che altera il natante 
in tale misura da influire sugli essenziali 
requisiti di sicurezza e ambientali previsti 
dalla presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile che la "trasformazione rilevante del natante" si giovasse di una definizione più 
precisa, in quanto il testo originale è aperto all'interpretazione. Nella presente direttiva 
figura la "modifica rilevante del motore" e questa formulazione è attentamente bilanciata per 
evitare che qualsiasi modifica delle specifiche dei motori inavvertitamente si qualifichi come 
una rilevante trasformazione.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi degli importatori privati Obblighi degli importatori privati in caso 
di valutazione post costruzione

Or. en

Motivazione

Il titolo originale dell'articolo 12 può essere fuorviante perché non è chiaro che tutti e tre i 
paragrafi si riferiscono alla valutazione post costruzione. In mancanza di un'indicazione 
precisa nel titolo, questo articolo potrebbe applicarsi a tutte le importazioni private, 
indipendentemente dal fatto che l'importatore stia importando un'imbarcazione che richiede 
l'APC o un'imbarcazione che ha già il marchio CE.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) natanti e componenti considerati 
conformi ai corrispondenti requisiti 
essenziali di cui all'allegato I;

(a) imbarcazioni da diporto, moto d'acqua
e componenti di cui all'allegato II,
considerati conformi ai corrispondenti 
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requisiti essenziali di cui all'allegato I;

Or. en

Motivazione

Per evitare errori di interpretazione in materia di componenti, il marchio CE riguarda quei 
componenti che sono elencati nell'allegato II.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) motori entrobordo ed entrobordo con 
comando a poppa senza scarico integrato 
considerati conformi ai requisiti di 
emissione di gas di scarico di cui alle parti
B e C dell'allegato I.

(d) motori entrobordo ed entrobordo con 
comando a poppa senza scarico integrato 
considerati conformi ai requisiti di 
emissione di gas di scarico di cui alla parte
B dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

L'allegato C riguarda i valori limite in materia di emissioni acustiche e non è pertinente. Il 
marchio CE per i motori entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato riguarda 
solo le emissioni di gas di scarico e non quelle acustiche, in quanto i testi acustici per questi 
tipi di motori sono (e devono essere) effettuati dal costruttore di barche, una volta che il 
motore viene montato sullo scafo.

Emendamento 15
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 

– se le norme armonizzate relative ai punti 
3.2 e 3.3 della parte A dell'allegato I sono 
rispettati: 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);
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totale);

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina, nel testo della direttiva, norme che sono in vigore dal 1994. Non è 
opportuno che una moto d'acqua di categoria C di più di 12 m possa uscire in mare se la 
progettazione non è stata controllata da un organismo notificato. I test proposti da questo 
emendamento duplicano i test di stabilità e galleggiabilità, ma comprendono adeguate prove 
supplementari.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo stesso tipo di produzione, di cui al 
modulo B, può comprendere più varianti di 
un prodotto, a condizione che le differenze 
tra le varianti non influiscano sul livello di 
sicurezza e su altri requisiti riguardanti le 
prestazioni del prodotto.

Lo stesso tipo di produzione, di cui al 
modulo B, può comprendere più varianti di 
un prodotto, a condizione che:

a) le differenze tra le varianti non 
influiscano sul livello di sicurezza e su altri 
requisiti riguardanti le prestazioni del 
prodotto; nonché

b) nel corrispondente certificato di esame 
UE del tipo si faccia riferimento alle 
varianti di un prodotto, se necessario 
attraverso modifiche al certificato 
originale.

Or. en

Motivazione

Può accadere che i prodotti siano immessi sul mercato con una designazione di tipo diversa 
da quella indicata sul certificato di esame UE del tipo, creando confusione quanto 
all'eventuale copertura del prodotto dal certificato. Il presente emendamento elimina questa 
scappatoia.
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 49 – alinea – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) il punto 2.3.1 della parte B 
dell'allegato I, per comprendere i cicli di 
prova per motori a propulsione ibridi;

Or. en

Motivazione

L'introduzione di motori a propulsione ibridi richiede lo sviluppo di cicli di prova specifici 
per tali tecnologie. L'emendamento propone di aggiungere, nel quadro dei poteri delegati 
della Commissione, cicli di prova ibridi, una volta concordato a livello internazionale un 
pacchetto comune di tali cicli.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 49 – alinea – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) il punto 2.5 della parte B 
dell'allegato I, per comprendere 
carburanti sperimentali miscelati con 
biocarburanti, ove siano stati concordati 
requisiti per carburanti sperimentali 
comuni internazionali;

Or. en

Motivazione

L'introduzione mondiale di biocarburanti nei carburanti standard richiede lo sviluppo di 
simili carburanti sperimentali. L'emendamento propone di aggiungere, nel quadro dei poteri 
delegati della Commissione, carburanti sperimentali miscelati con biocarburanti, una volta 
concordato a livello internazionale un pacchetto comune di tali carburanti sperimentali.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 53 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il ... * e tenendo conto di eventuali 
importanti iniziative di mercato, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulla 
fattibilità tecnica di un'ulteriore riduzione 
delle emissioni dei motori delle 
imbarcazioni da diporto, tenendo conto 
dell'efficienza sotto il profilo dei costi 
delle tecnologie e della necessità di 
concordare valori armonizzati a livello 
mondiale per il settore. Tale 
comunicazione sarà accompagnata, se del 
caso, da una proposta legislativa in tal 
senso.
__________________

*GU: inserire la data: cinque anni dalla 
data prevista all'articolo 57, paragrafo 1, 
secondo comma.

Or. en

Motivazione

L'emendamento propone di prendere in considerazione l'introduzione di una futura fase delle 
emissioni (fase 3). La prima clausola è formulata per garantire un approccio flessibile da 
parte della Commissione onde assicurare la tempestiva partecipazione in ogni iniziativa 
dell'Agenzia statunitense per la protezione ambientale in merito a nuove regole per i motori 
SI (benzina) e CI (diesel) della nautica da diporto.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non ostacolano la 
commercializzazione o la messa in servizio 
dei prodotti contemplati dalla direttiva 
94/25/CE, ove essi siano conformi a tale 
direttiva e siano commercializzati o messi 
in servizio prima del [gg/mm/aaaa] (1 
anno dopo la data di cui al secondo 
comma dell'articolo 57).

1. Gli Stati membri non ostacolano la 
commercializzazione o la messa in servizio 
dei prodotti contemplati dalla direttiva 
94/25/CE, ove essi siano conformi a tale 
direttiva e siano commercializzati o messi 
in servizio prima del …*.
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__________________

*GU: inserire la data di applicazione di 
cui all'articolo 57, paragrafo 1, secondo 
comma, o il 31 dicembre 2014, se tale data 
fosse anteriore.

Or. en

Motivazione

Fatta eccezione per i motori fuoribordo SI (accensione comandata a benzina), che rientrano 
nella disposizione speciale di cui all'articolo 58, paragrafo.2, i costruttori di altri tipi di 
motore saranno in grado di conformarsi alla direttiva a partire dalla fine del 2014, quindi 
questo emendamento propone l'inserimento nella direttiva di tale termine.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 1 – tabella – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

Categoria di progettazione Categoria di progettazione
A - 'Alto mare' A
B - 'Al largo' B

C - 'In prossimità della costa' C
D - 'Acque protette' D

Or. en

Motivazione

In combinato disposto con le categorie di progettazione modificate in appresso. Questo 
emendamento stabilisce i limiti massimi per la categoria di progettazione A sia per la forza 
del vento che per l'altezza d'onda (coerenti con quelli della norma). La categoria di 
progettazione A esclude le "circostanze anomale", ma solo la Guida all'applicazione della 
Commissione europea fornisce esempi di ciò che costituisce tali circostanze. Le imbarcazioni 
da diporto di lunghezza fino a 24 m non possono sopportare condizioni più severe di quelle 
previste dal presente emendamento.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 1 – tabella – colonna 2
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Testo della Commissione Emendamento

Forza del vento (scala Beaufort) Forza del vento (scala Beaufort)

superiore a 8 fino a 10 compreso
fino a 8 compreso fino a 8 compreso

fino a 6 compreso fino a 6 compreso
fino a 4 compreso fino a 4 compreso

Or. en

Motivazione

In combinato disposto con le categorie di progettazione modificate in appresso. Questo 
emendamento stabilisce i limiti massimi per la categoria di progettazione A sia per la forza 
del vento che per l'altezza d'onda (coerenti con quelli della norma). La categoria di 
progettazione A esclude le "circostanze anomale", ma solo la Guida all'applicazione della 
Commissione europea fornisce esempi di ciò che costituisce tali circostanze. Le imbarcazioni 
da diporto di lunghezza fino a 24 m non possono sopportare condizioni più severe di quelle 
previste dal presente emendamento.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 1 – tabella – colonna 3

Testo della Commissione Emendamento

Altezza d'onda significativa (H 1/3, metri) Altezza d'onda significativa (H 1/3, metri)

superiore a 4 fino a 7 compreso
fino a 4 compreso fino a 4 compreso 
fino a 2 compreso fino a 2 compreso 

fino a 0,3 compreso fino a 0,5 compreso

Or. en

Motivazione

In combinato disposto con le categorie di progettazione modificate in appresso. Questo 
emendamento stabilisce i limiti massimi per la categoria di progettazione A sia per la forza 
del vento che per l'altezza d'onda (coerenti con quelli della norma). La categoria di 
progettazione A esclude le "circostanze anomale", ma solo la Guida all'applicazione della 
Commissione europea fornisce esempi di ciò che costituisce tali circostanze. Le imbarcazioni 
da diporto di lunghezza fino a 24 m non possono sopportare condizioni più severe di quelle 
previste dal presente emendamento.
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 1 – nota A

Testo della Commissione Emendamento

A. ALTO MARE: progettati per viaggi di 
lungo corso, in cui la forza del vento può 
essere superiore a 8 (scala Beaufort) e 
l'altezza significativa delle onde superiore 
a 4 metri, ma ad esclusione di circostanze 
anomale; natanti ampiamente 
autosufficienti.

A. Un'imbarcazione da diporto cui viene 
attribuita la categoria di progettazione A è 
considerata come progettata per 
funzionare in condizioni di forza del vento
fino a 10 Beaufort e di altezze d'onda 
associate, e per resistere in circostanze più 
severe. Tali circostanze possono essere 
riscontrate durante viaggi di lungo corso, 
ad esempio in alto mare, o in prossimità 
della costa, in acque non protette dal 
vento e dalle onde per diverse centinaia di 
miglia nautiche. Si presuppongono 
raffiche di vento pari a 28 m/s.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la definizione della categoria di progettazione delle 
imbarcazioni ai termini utilizzati dalla norma armonizzata EN ISO 12217 e cui si fa o si farà 
riferimento in una serie di relative norme armonizzate per le imbarcazioni di piccole 
dimensioni (ad esempio EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946, ecc.). Si mantiene 
l'attuale categoria di progettazione A, ma si elimina la zona e il tipo di navigazione perché le 
condizioni che devono essere prese in considerazione da parte dell'utente sono la forza del 
vento e l'altezza delle onde.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 1 – nota B

Testo della Commissione Emendamento

B. AL LARGO: progettati per crociere 
d'altura, in cui la forza del vento può
essere pari a 8 e l'altezza significativa delle 
onde può raggiungere 4 metri.

B. Un'imbarcazione da diporto cui viene 
attribuita la categoria di progettazione B è 
considerata come progettata per onde la 
cui altezza significativa può raggiungere i 
4 m e per una forza del vento fino a 8 
Beaufort. Tali circostanze possono essere 
riscontrate durante crociere d'altura di 
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lunghezza sufficiente o su coste in cui il 
riparo potrebbe non essere sempre 
immediatamente disponibile. Tali 
circostanze possono essere riscontrate 
anche in acque interne di dimensioni 
sufficienti a generare l'altezza delle onde. 
Si presuppongono raffiche di vento pari a
21 m/s.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la definizione della categoria di progettazione delle 
imbarcazioni ai termini utilizzati dalla norma armonizzata EN ISO 12217 e cui si fa o si farà 
riferimento in una serie di relative norme armonizzate per le imbarcazioni di piccole 
dimensioni (ad esempio EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946, ecc.). Si mantiene 
l'attuale categoria di progettazione B, ma si elimina la zona e il tipo di navigazione perché le 
condizioni che devono essere prese in considerazione da parte dell'utente sono la forza del 
vento e l'altezza delle onde.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 1 – nota C

Testo della Commissione Emendamento

C. IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA: 
progettati per crociere in acque costiere, 
grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui 
la forza del vento può essere pari a 6 e 
l'altezza significativa delle onde può 
raggiungere 2 metri.

C. Un natante cui viene attribuita la 
categoria di progettazione C è considerato 
come progettato per onde di altezza 
significativa fino a 2 m e per una forza del 
vento tipica costante fino a 6 Beaufort.
Tali circostanze possono essere
riscontrate nelle acque interne esposte, 
negli estuari e nelle acque costiere in 
condizioni climatiche moderate. Si 
presuppongono raffiche di vento pari a 17 
m/s.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la definizione della categoria di progettazione delle 
imbarcazioni ai termini utilizzati dalla norma armonizzata EN ISO 12217 e cui si fa o si farà 
riferimento in una serie di relative norme armonizzate per le imbarcazioni di piccole 
dimensioni (ad esempio EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946, ecc.). Si mantiene 
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l'attuale categoria di progettazione C, ma si elimina la zona e il tipo di navigazione perché le 
condizioni che devono essere prese in considerazione da parte dell'utente sono la forza del 
vento e l'altezza delle onde.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 1 – nota D

Testo della Commissione Emendamento

D. IN ACQUE PROTETTE: progettati 
per crociere in acque costiere riparate, in 
piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui 
la forza del vento può essere pari a 4 e 
l'altezza significativa delle onde può 
raggiungere 0,3 metri, con onde 
occasionali di altezza massima pari a 0,5 
metri, ad esempio a causa di natanti di 
passaggio.

D. Un natante cui viene attribuita la 
categoria di progettazione D è considerato 
come progettato per onde di altezza 
significativa fino a 0,3 m e onde 
occasionali fino a 0,5 m. di altezza e per 
una forza del vento tipica costante fino a 4 
Beaufort. Tali circostanze possono essere
riscontrate nelle acque interne protette e 
nelle acque costiere in condizioni 
climatiche favorevoli. Si presuppongono 
raffiche di vento pari a 13 m/s.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento allinea la definizione della categoria di progettazione delle 
imbarcazioni ai termini utilizzati dalla norma armonizzata EN ISO 12217 e cui si fa o si farà 
riferimento in una serie di relative norme armonizzate per le imbarcazioni di piccole 
dimensioni (ad esempio EN ISO 12215, 6185, 15085, 12216, 11812, 14946, ecc.). Si mantiene 
l'attuale categoria di progettazione D, ma si elimina la zona e il tipo di navigazione perché le 
condizioni che devono essere prese in considerazione da parte dell'utente sono la forza del 
vento e l'altezza delle onde.

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le IDD di ciascuna categoria devono 
essere progettate e costruite per rispettare i 
parametri di stabilità, galleggiamento e 
altri pertinenti requisiti essenziali elencati 
nell'allegato I, nonché per essere dotate di 
buone caratteristiche di manovrabilità.

I natanti di ciascuna categoria devono 
essere progettati e costruiti per rispettare i 
parametri di stabilità, galleggiamento e 
altri pertinenti requisiti essenziali elencati 
nell'allegato I, nonché per essere dotati di 
buone caratteristiche di manovrabilità.
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Or. en

Motivazione

Le "categorie di progettazione delle imbarcazioni" dovrebbero applicarsi anche alle "'moto 
d'acqua" e non solo a 'imbarcazioni da diporto' facendo riferimento alla definizione di 
"natante" di cui all'articolo 3, punto 1, che comprende qualsiasi imbarcazioni da diporto così 
come le moto d'acqua.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 2 – punto 2.1 – alinea – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) paese di costruzione, (30) ubicazione del paese del produttore,

Or. en

Motivazione

Per migliorare la tracciabilità, l'emendamento chiarisce che l'ubicazione della sede legale 
del produttore deve figurare nel numero di identificazione di 14 cifre, insieme al codice del 
produttore (MIC) (cfr. punto 29). Il relatore ha inoltre esaminato il sistema del settore 
automobilistico, che però non è appropriato perché i numeri di identificazione dei veicoli 
costituiti da un codice del produttore e un codice dell'impianto comporterebbero la necessità 
di modificare il sistema istituito a livello internazionale per i numeri di identificazione dei 
natanti.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di importazione privata, i recapiti 
e le raccomandazioni di cui alle lettere a), 
d) ed e) comprendono quelli 
dell'organismo notificato che ha 
effettuato la valutazione della conformità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo requisito non è necessario perché il numero di identificazione dell'imbarcazione 
indica già l'identità dell'organismo notificato: è quindi già possibile la rintracciabilità e 
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l'organismo notificato conserva sempre le relazioni di conformità.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 2 – punto 2.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2.2 bis. Targhetta dell'importatore
Ogni imbarcazione reca una targhetta 
fissata in modo inamovibile, separata dal 
numero di identificazione dello scafo, 
contenente il nome dell'importatore, la 
sua denominazione commerciale 
registrata o il suo marchio registrato e il 
suo indirizzo completo.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 per quanto riguarda i dettagli 
dell'importatore sono più facilmente soddisfatti inserendo queste informazioni su una 
"targhetta dell'importatore" e questo emendamento ripete le informazioni cha la targhetta 
deve riportare.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 3 – punto 3.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il natante deve essere costruito in modo da 
garantire caratteristiche di galleggiabilità 
adeguate alla propria categoria di 
progettazione ai sensi del punto 1.1 e alla 
portata massima consigliata dal fabbricante 
di cui al punto 3.6. Tutti i natanti 
multiscafo abitabili devono essere 
progettati in modo da non essere soggetti a 
rovesciamento o da avere una 
galleggiabilità sufficiente a restare a galla 
in posizione rovesciata.

Il natante deve essere costruito in modo da 
garantire caratteristiche di galleggiabilità 
adeguate alla propria categoria di 
progettazione ai sensi del punto 1.1 e alla 
portata massima consigliata dal fabbricante 
di cui al punto 3.6. I natanti multiscafo 
abitabili soggetti a rovesciamento devono 
essere progettati in modo da avere una 
galleggiabilità sufficiente a restare a galla 
in posizione rovesciata.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento introduce il concetto di rischio di rovesciamento che è altamente variabile da 
un natante all'altro.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 3 – punto 3.7 

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i natanti delle categorie A e B, 
nonché quelle appartenenti alle categorie C 
e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono 
munite di uno o più alloggiamenti per una 
o più zattere di salvataggio 
sufficientemente capienti per contenere il 
numero di persone raccomandato dai 
fabbricanti che, secondo la progettazione, 
possono trovarsi a bordo durante la 
navigazione. L'alloggiamento o gli 
alloggiamenti per le zattere di salvataggio 
devono essere di pronto accesso in 
qualsiasi momento.

Tutti le imbarcazioni da diporto delle 
categorie A e B, nonché quelle 
appartenenti alle categorie C e D di 
lunghezza superiore ai 6 metri sono munite 
di uno o più alloggiamenti per una o più 
zattere di salvataggio sufficientemente 
capienti per contenere il numero di persone 
raccomandato dai fabbricanti che, secondo 
la progettazione, possono trovarsi a bordo 
durante la navigazione. L'alloggiamento o 
gli alloggiamenti per le zattere di 
salvataggio devono essere di pronto 
accesso in qualsiasi momento.

Or. en

Motivazione

È estremamente poco pratico dotare le moto d'acqua di zattera/e di salvataggio o di 
alloggiamenti a tal fine.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli spazi contenenti i serbatoi di 
benzina debbono essere ventilati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento specifica i requisiti in materia di ventilazione per evitare errori nella 
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trasposizione. Ripristina la formulazione della direttiva 1994/25, ma limita i requisiti 
esclusivamente ai serbatoi di benzina poiché non vi è alcun problema di sicurezza per quanto 
riguarda le esigenze di ventilazione del carburante diesel.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 5 – punto 5.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione è rivolta alla 
protezione dai sovraccarichi e dai 
cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i 
circuiti di accensione del motore, 
alimentati da batterie.

Particolare attenzione è rivolta alla 
adeguata protezione dai sovraccarichi e dai 
cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i 
circuiti di accensione del motore, 
alimentati da batterie. I circuiti di 
propulsione elettrica sono progettati e 
installati per evitare interazioni 
indesiderate con tutti gli altri circuiti.
L'impianto garantisce che i dispositivi che 
immagazzinano l'energia elettrica non 
superino i limiti massimi di temperatura 
raccomandati dal produttore.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di propulsione ibridi possono introdurre nuovi rischi per l'imbarcazione in 
termini di surriscaldamento delle batterie con risultati potenzialmente catastrofici e picchi di 
tensione provocati dal potente motore elettrico ibrido che disabilita tutti i dispositivi 
elettronici a bordo, compresi i controlli motore, se non adeguatamente isolati dagli altri 
circuiti. La virgola prima delle parole "alimentati da batterie" per evitare interpretazioni 
errate.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 5 – punto 5.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Deve essere garantita una ventilazione per 
evitare l'accumulo di gas eventualmente 
emessi dalle batterie. Queste ultime sono 
assicurate fermamente e protette da 
infiltrazioni d'acqua.

Deve essere garantita una ventilazione per 
evitare l'accumulo di gas eventualmente 
emessi. Queste ultime sono assicurate 
fermamente e protette da infiltrazioni 
d'acqua.
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Or. en

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A – punto 5 – punto 5.5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i natanti aventi un impianto del gas 
fisso sono dotati di un compartimento 
isolato per contenere le bombole del gas. Il 
compartimento è isolato dai locali di 
alloggio, accessibile solo dall'esterno e 
ventilato verso l'esterno in modo che 
qualsiasi fuga di gas sia convogliata 
fuoribordo.

Tutti i natanti aventi un impianto del gas 
fisso sono dotati di un compartimento 
isolato per contenere le bombole del gas. Il 
compartimento è isolato dai locali di 
alloggio, accessibile solo dall'esterno e 
ventilato verso l'esterno in modo che 
qualsiasi fuga di gas sia convogliata 
fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono 
collaudati dopo l'installazione.

Or. en

Motivazione

Per chiarire un requisito di sicurezza che compare nella direttiva 1994/25, allegato I A, 
paragrafo 5.5, che è stato considerato troppo dettagliato per un requisito essenziale in questa 
proposta di direttiva ai sensi dei principi del nuovo quadro legislativo. Il testo post-
installazione dell'impianto del gas deve essere esplicito poiché si tratta di una questione 
fondamentale in materia di sicurezza sulle imbarcazioni. L'emendamento assicura che tutto 
l'impianto del gas sia testato, non solo l'apparecchio.

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte B – punto 2 – punto 2.3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.3. Cicli di prova e carburanti di 
riferimento:

2.3. Cicli di prova:

Or. en

Motivazione

I carburanti di riferimento sono contemplati al 2.5.
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Emendamento 39
Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte C – punto 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Requisiti particolari
1 bis. I requisiti dettagliati per le prove 
relative ai livelli di emissioni acustiche dei 
natanti sono stabiliti nella relativa norma 
armonizzata.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2003/44/CE stabilisce che le emissioni acustiche siano misurate conformemente 
alle prove definite nella norma armonizzata. Questa è stata eliminata dalla proposta attuale 
in quanto tutti i riferimenti specifici alle norme armonizzate sono stati eliminati in linea con i 
principi NQL. Un determinato livello di certezza quanto all'utilizzo della norma armonizzata 
per le prove acustiche viene definito nelle scelte modulari di cui all'articolo 23. Tuttavia, per 
garantire l'effettivo utilizzo della norma armonizzata, questo testo è stato riprodotto 
dall'allegato A 2.1.



PE480.885v01-00 28/32 PR\891766IT.doc

IT

MOTIVAZIONE

Misurazioni chiave dell'industria e campo di applicazione previsto

La proposta relativa ad una nuova direttiva sulle imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua 
modernizza in modo sostanziale le vigenti norme dell'UE in materia di requisiti di sicurezza e 
di compatibilità ambientale per le "moto d'acqua" progettate per attività ad uso privato, vale a 
dire per il tempo libero, le attività sportive e di addestramento, anche quando noleggiate, con 
o senza equipaggio.

La definizione di "natante" nella presente direttiva riguarda le imbarcazioni da 2,5 a 24 m. di 
lunghezza e copre le "imbarcazioni da diporto" (barche a motore e yacht a vela, compresi 
quelli dotati di motore entrobordo o fuoribordo) e le "moto d'acqua", essenzialmente scooter 
acquatici, indicando che le disposizioni si applicano anche a tali mezzi.

È opportuno tenere presente un'importante distinzione: la direttiva si applica alle imbarcazioni 
da diporto e alle moto d'acqua progettate sia per l'utilizzo in mare che in acque interne, ma 
non riguarda le imbarcazioni progettate ed utilizzate per il trasporto commerciale dei 
passeggeri (che sono disciplinate dalla direttiva 2009/ 45/CE sulle navi passeggeri e/o dalla 
direttiva 2006/87/CE sulle navi della navigazione interna).

In breve, la direttiva spazia dalle piccole imbarcazioni gonfiabili con motore fuoribordo che si 
possono usare su un lago per andare a pescare agli yacht di grandi dimensioni che si possono 
trovare sulla costa italiana.

I principali requisiti essenziali che le imbarcazioni in questione devono soddisfare 
comprendono la stabilità e il galleggiamento, la sicurezza dei motori e del sistema elettrico, le 
emissioni di gas di scarico e acustiche. La proposta è caratterizzata dai seguenti elementi 
centrali:

1) un esercizio di modernizzazione per allineare le norme vigenti ai principi del nuovo quadro 
legislativo (NQL). Verrà, inoltre, aggiunta una clausola generale di sicurezza, il che significa 
che i prodotti oggetto della presente direttiva potranno essere immessi sul mercato solo se i 
requisiti generali di sicurezza degli allegati della direttiva sono soddisfatti.

2) ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione e sulle definizioni

3) allineamento alle norme armonizzate (vedi in appresso)

4) vengono mantenuti i limiti per le emissioni acustiche, con la possibilità di renderli più 
rigorosi a livello di misure nazionali in aree geografiche sensibili (normative in materia di 
velocità o distanza minima dalla costa)

5) l'installazione obbligatoria di serbatoi o grandi sistemi di trattamento dell'acqua per natanti 
dotati di servizi igienici al fine di contribuire alla protezione dell'ambiente marino.
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6) regole sulla valutazione post costruzione effettuata da persone fisiche o giuridiche stabilite 
nella Comunità che commercializzano il prodotto oggetto della direttiva nei casi in cui né il 
fabbricante né il suo mandatario soddisfino le responsabilità per valutare la conformità dei 
prodotti alla direttiva. Ciò deriva dalle norme esistenti, ma ora saranno esplicitamente 
contemplate le moto d'acqua; verranno inoltre chiariti lo stato e gli obblighi degli importatori 
privati.

7) per quanto riguarda l'obbligo di apporre il marchio CE, questo sarà ora esteso a tutti i 
motori entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato.

8) disposizioni aggiornate su emissioni di gas di scarico e acustiche (vedi in appresso).

9) Nuove norme in materia di presentazione dei dati. Entro 5 anni, gli Stati membri dell'UE 
devono riferire alla Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva.

10) Allineamento con le norme orizzontali in materia di accreditamento, marchio CE, 
sorveglianza del mercato e controllo dei prodotti commercializzati nell'UE.

11) Introduzione di procedure di valutazione della conformità più flessibili 

La Commissione europea ha condotto ampie consultazioni con le parti interessate, compresi 
gli Stati membri, gli organismi notificati, l'industria nautica europea (fortemente dominata da 
PMI), i produttori di motori e le associazioni nautiche (utenti).

Nell'elaborare questo progetto di relazione, il vostro relatore ha tenuto conto del parere dei 
soggetti interessati che sembrano, in linea generale, concordare sul buon equilibrio della 
proposta della Commissione. Questo spiega anche il motivo per cui, in questo progetto di 
relazione, il vostro relatore ha proposto solo un numero limitato di modifiche e chiarimenti di 
carattere essenzialmente tecnico.

Il vostro relatore ha focalizzato i suoi emendamenti sull'adeguamento delle definizioni per 
renderle più precise e sul chiarimento dell'esatto campo di applicazione di una serie di 
disposizioni specifiche. Il relatore ha cercato, inoltre, di chiarire le responsabilità 
dell'importatore per quanto riguarda la valutazione post costruzione; ha introdotto proposte 
per migliorare la tracciabilità del prodotto, per specificare i casi in cui è necessario il marchio 
CE e ha anche assicurato il mantenimento dei controlli effettuati dagli organismi notificati 
sulle imbarcazioni potenzialmente marittime più grandi. Il vostro relatore ha ritenuto inoltre 
necessario fornire maggiori dettagli sull'esatta applicazione di una serie di importanti requisiti 
di sicurezza (galleggiabilità, elettricità, serbatoio di gas e di carburante, ventilazione).

Il vostro relatore ha inoltre deciso di presentare un sistema aggiornato per la definizione delle 
categorie di progettazione delle imbarcazioni che elimini il legame esistente tra la categoria di 
progettazione e la destinazione d'uso in base alla posizione geografica (ad esempio al largo o 
in acque protette) per lasciare invece la forza del vento e l'altezza delle onde come due 
parametri principali, più precisi e adeguati. Questa proposta di modifica riflette, inoltre, i 
termini utilizzati nell'ambito delle corrispondenti norme internazionali armonizzate. Il vostro 
relatore, tuttavia, mantiene una riserva in materia qualora l'adeguamento alla proposta risulti 
troppo oneroso per i produttori dell'UE. Il vostro relatore prenderà in considerazione 
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l'eventualità di chiedere ai colleghi parlamentari l'approvazione per commissionare una 
valutazione d'impatto limitata alla commissione IMCO prima di presentare o ritirare questi 
emendamenti, in quanto le modifiche proposte al sistema non sono state oggetto della 
valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta.

Allineamento mondiale

La proposta della Commissione allinea l'UE con le più recenti norme emanate dall'Agenzia 
statunitense per la protezione ambientale in relazione ai motori SI e CI. Ciò significa che gli 
Stati Uniti, il Canada, l'UE e il Giappone avranno limiti comuni in materia di emissioni 
provenienti da motori marini da diporto, elemento che dovrebbe fortemente motivare altre 
giurisdizioni - che stanno prendendo in considerazione la regolamentazione di questo settore -
come l'Australia, ad adottare questo approccio.

Il settore dei motori marini da diporto è piccolo. Anche il segmento più grande (motori 
fuoribordo) ha registrato, nel 2009, un totale delle vendite globali pari a sole 457.000 unità 
distribuite su 105 famiglie di motori. La prossima generazione di fuoribordo, moto d'acqua e 
motori CI diesel che usano il post-trattamento con costi di sviluppo e di produzione molto 
significativi richiederà un approccio globale per renderli accessibili. La proposta della 
Commissione avvia questo processo e l'emendamento 19 è volto a garantire che questo 
approccio globale sia mantenuto nella prossima fase di riduzione delle emissioni dei gas di 
scarico.

Emissioni di gas di scarico

È convinzione diffusa che questo settore abbia un impatto ridotto sull'ambiente, dato il 
numero limitato di moto d'acqua in circolazione rispetto ad altri veicoli a motore e la 
diminuzione dei volumi di vendita registrati dal 2007 (che sono stati dimezzati) e l'uso orario 
limitato durante l'anno. In tale contesto, il settore manifatturiero ha fatto proprie, per quanto 
possibile con le attuali tecnologie applicate, le considerazioni di carattere ambientale e ha 
sostenuto la più rapida attuazione possibile ad un costo accettabile per l'industria. Il relatore 
condivide la conclusione tratta dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto secondo la 
quale i limiti proposti per le emissioni di gas di scarico riflettono la riduzione più rigorosa ma 
fattibile entro i termini previsti.

La proposta introduce una riduzione dei valori limite di emissioni di CO per determinate 
categorie di motori entrobordo ad accensione comandata a benzina e comandi fuoribordo e 
nessun cambiamento per i motori diesel (CI) che in ogni caso producono bassi livelli di CO.
Una riduzione più significativa di tutte e tre le sostanze inquinanti (HC, NOx e CO) sui motori 
SI è possibile solo attraverso il post-trattamento dei gas di scarico introducendo la tecnologia 
del catalizzatore trivalente, che non è purtroppo ancora sufficientemente sviluppata sui motori 
fuoribordo e sulle moto d'acqua. Esistono vincoli fisici e, a questo punto, l'investimento 
richiesto non è conveniente per l'industria.

La proposta riduce di almeno il 25% le emissioni globali di HC e NOx per i motori fuoribordo 
e le moto d'acqua ma, per raggiungere questo obiettivo, è necessario un aumento di CO: una 
compensazione diretta. A fronte di una riduzione delle emissioni di HC e NOx si ottiene un 
aumento delle emissioni di CO. Il relatore invita i colleghi parlamentari a considerare questo 
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elemento e appoggia le proposte della Commissione su questo punto chiave ambientale 
relativo alle emissioni.

Il relatore ha tuttavia preso atto degli sforzi effettuati dall'industria per conformarsi ai requisiti 
in materia di emissioni ed è favorevole ad una riduzione del periodo transitorio inizialmente 
proposto dalla Commissione per poter disporre di norme pienamente vigenti entro la fine del 
2014 per la maggior parte dei motori (cfr. em. 20). Il periodo transitorio più lungo sarebbe 
limitato ai motori fuoribordo SI con potenza inferiore a 15 kilowatt, prodotti solo dalle PMI, 
per le quali è necessario più tempo, cfr. l'articolo 58, paragrafo 2 delle proposta della 
Commissione.

Il vostro relatore ha, inoltre, presentato un emendamento per promuovere l'adozione dei 
biocarburanti e ha proposto alla Commissione di esaminare, entro 5 anni, la possibilità di una 
ulteriore fase di riduzione delle emissioni del motore.

Emissioni acustiche

Le discussioni preliminari in sede di commissione hanno lasciato intendere che i deputati 
approfondiranno la questione relativa ai livelli di emissione acustica ambientale. A tale 
riguardo, il relatore desidera inoltre che i colleghi tengano conto dei vincoli fisici per quanto 
riguarda un miglioramento sui requisiti proposti dalla Commissione in consultazione con le 
parti interessate.

A titolo d'informazione, sulla scorta di approfonditi test acustici effettuati dall'industria sulle 
imbarcazioni, è stato raccolto un pacchetto completo di dati per sviluppare sia i valori limite 
della direttiva che uno standard di test ISO. I risultati sono stati confermati in modo 
indipendente da un progetto a titolo del PQ6. Rimorchiando un motoscafo di 5,5 m a 70 km/h, 
il rumore dello scafo in acqua = 72 dB a 25 m dal microfono. I costruttori di motori hanno 
convenuto che i loro motori non avrebbero dovuto essere più rumorosi dello scafo e sono state 
effettuate alcune modifiche di progettazione per restare entro questo limite. Di conseguenza, 
un rumore dello scafo e del motore di 72dB ciascuno si traduce in un valore di 75db che è il 
requisito previsto dalla direttiva. Sono stati sviluppati valori più bassi per le barche e i motori 
più piccoli e si è resa necessaria una tolleranza aggiuntiva di 3 dB per i motori multipli.

Oggi, il metodo di prova è definito nella norma armonizzata EN ISO 14509, parte 1. I limiti 
stabiliti nella presente proposta rappresentano ciò che si può realizzare con l'attuale 
progettazione nautica. Il vostro relatore ritiene che il rumore del motore non potrà contribuire 
significativamente all'ulteriore riduzione del rumore dell'imbarcazione. Ad esempio, se 
venisse proposto un obiettivo di ulteriore riduzione del rumore del motore pari a 10dB (che 
non è raggiungibile), i livelli sonori complessivi dell'imbarcazione ne risulterebbero ridotti 
solo di 3dB. Il relatore conclude che ogni misura significativamente più rigorosa in materia di 
rumore richiederebbe una totale riprogettazione delle imbarcazioni che determinerebbe 
conseguenze negative sui locali di alloggio e soprattutto sulla sicurezza (resistenza dello 
scafo, stabilità del natante e navigabilità. 

Infine, poiché le imbarcazioni, per la maggior parte, non navigano su superfici lisce, le onde 
sono la componente principale del rumore quando impattano sullo scafo. Il rumore può essere 
un problema su laghi piccoli o calmi o su alcuni tratti di fiumi e canali, ma chiaramente non 
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nella maggior parte delle situazioni reali. La percezione pubblica può essere influenzata anche 
dalle numerose imbarcazioni risalenti ad una data precedente all'introduzione dei limiti sonori 
dell'UE. Inoltre, il rumore è principalmente collegato al comportamento degli utenti piuttosto 
che alla tecnologia sottostante: il metodo migliore per ridurlo è in ogni caso attraverso 
adeguati limiti di velocità e controlli di polizia. Il relatore consiglia ai colleghi parlamentari di 
non modificare la proposta della Commissione sulle emissioni acustiche.


