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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea concernente una revisione della direttiva sulle 
imbarcazioni da diporto (94/25/CE – direttiva sulle IDD) si propone di migliorare le 
prestazioni in termini di compatibilità ambientale delle imbarcazioni da diporto e delle moto 
d'acqua, valutando l'introduzione di nuovi limiti di rumorosità e di emissione di gas di scarico 
dei motori dei natanti e, sostanzialmente, modernizzando i requisiti vigenti in materia di 
sicurezza. Ulteriore obiettivo della proposta è garantire le stesse condizioni regolamentari dei 
principali partner commerciali dell'Unione nonché il corretto funzionamento del mercato 
interno dei natanti. La proposta riguarda le barche a motore, le barche a vela, le moto d'acqua 
e i relativi motori e  componenti, che non siano destinati a scopi commerciali. La nuova 
legislazione dovrebbe entrare in vigore a metà del 2015. 

Emissioni di gas di scarico 

Introducendo limiti più rigorosi per gli ossidi di azoto (NOx) e gli idrocarburi (HC), la 
direttiva riveduta rende le emissioni di gas di scarico dei motori marini da diporto conformi 
alla normativa (più rigida) degli Stati Uniti. Limiti comuni in materia di emissioni per i 
mercati dell'UE e degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone si tradurranno in un risparmio 
in termini di costi per i fabbricanti dell'Unione per quanto concerne lo sviluppo, la produzione 
e la certificazione delle loro gamme di prodotti. Il relatore concorda con la Commissione e 
con il relatore della commissione competente per il merito sul fatto che i limiti proposti per le 
emissioni di gas di scarico riflettano la riduzione più rigorosa benché fattibile entro i termini 
previsti. Una riduzione più significativa di tutte e tre le sostanze inquinanti (HC, NOx e CO) 
per i motori ad accensione comandata (AC) è possibile soltanto attraverso il post-trattamento
dei gas di scarico, introducendo la tecnologia del catalizzatore trivalente. La tecnologia 
necessaria non è, tuttavia, ancora sufficientemente sviluppata e richiederebbe un investimento 
che l'industria, al momento, non può permettersi. Il relatore condivide inoltre la proposta della 
Commissione di istituire un periodo transitorio di 3 anni per tutti i fabbricanti di motori e un 
periodo supplementare di altri 3 anni per le piccole e medie imprese che producono motori 
fuoribordo AC con potenza non superiore a 15 kilowatt, in modo da ridurre al minimo le 
perdite in termini economici e sociali.

La proposta della Commissione di introdurre un nuovo requisito di fabbricazione che 
imponga l'installazione obbligatoria di serbatoi o di sistemi di trattamento dell'acqua a bordo è 
meritevole di apprezzamento, nella misura in cui evita lo scarico di acque nere in mare. 

Emissioni acustiche 

Il relatore sostiene la proposta della Commissione di mantenere gli attuali limiti per le 
emissioni acustiche, in quanto eventuali ulteriori riduzioni richiederebbero una 
riprogettazione sostanziale dei motori. È opportuno ricordare che sul rumore emesso dalle 
IDD incidono una serie di fattori quali il motore, lo scafo, la concentrazione di imbarcazioni, 
la velocità, il comportamento del conducente, le caratteristiche geografiche e le condizioni 
meteorologiche. Per tale motivo la direttiva consente l'adozione di misure su scala nazionale 
volte a stabilire limitazioni più rigorose, quali ad esempio limiti di velocità, una distanza 
minima dalla riva o il divieto di navigazione in aree specifiche. Il relatore è del parere che uno 
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scambio di opinioni sulle migliori pratiche vigenti fra gli Stati membri favorirebbe la 
proporzionalità delle pertinenti misure nazionali e contribuirebbe all'adozione di misure 
appropriate. Il relatore fa riferimento, in tale contesto, a diversi procedimenti nei quali si è 
pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea (segnatamente le cause C-142/05 e C-
433/05). Gli emendamenti n. 2 e n. 5 sono finalizzati a invitare la Commissione ad agevolare 
questo processo.

Requisiti di sicurezza

Il relatore sottolinea l'importanza della nuova clausola generale di sicurezza, la quale 
introduce la base giuridica per eliminare dal mercato i natanti non sicuri, qualora un prodotto 
non soddisfi i requisiti di sicurezza della direttiva o rappresenti, in linea generale, un pericolo 
per la sicurezza e la salute di persone, di cose o dell'ambiente. 

Il relatore è favorevole all'introduzione di obblighi più rigorosi per i fabbricanti, gli 
importatori e i distributori per quanto riguarda la dimostrazione di conformità dei prodotti 
(ovvero il marchio CE) mediante le appropriate procedure di valutazione della conformità.
Poiché la maggior parte dei natanti importati privatamente provengono dai paesi terzi, è 
positivo il fatto che gli importatori privati figurino ora esplicitamente nella direttiva, nel 
quadro degli obblighi riguardanti la valutazione della conformità post-costruzione. Tuttavia, 
onde garantire che le imbarcazioni in questione soddisfino i maggiori obblighi della direttiva, 
gli Stati membri devono assicurare l'esecuzione di controlli adeguati ed efficaci alle frontiere 
sia esterne che interne dell'Unione.

Tecnologie ibride 

Il relatore ritiene che lo sviluppo della tecnologia dei motori ibridi debba essere considerato, 
nel quadro della direttiva, quale soluzione innovativa per i sistemi di propulsione. Gli 
emendamenti n. 1, 3, 6 e 7 proposti dal relatore sono volti a garantire che le soluzioni di 
propulsione innovative e i cicli di prova per motori ibridi siano disciplinati dalla direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È inoltre necessario adottare, in 
futuro, misure appropriate per la raccolta 
di dati relativi alle emissioni di anidride 
carbonica (CO2) dei motori delle 
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imbarcazioni da diporto e delle moto 
d'acqua.

Motivazione

L'impronta di carbonio dei sei milioni di imbarcazioni da diporto e di moto d'acqua deve 
essere calcolata in primo luogo al fine di valutare la portata del problema e poi affrontarlo. 
Secondo la Commissione, non si dispone ancora di un inventario delle emissioni di carbonio 
provenienti da imbarcazioni da diporto e moto d'acqua

Emendamento 2

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 
specificamente elaborate per questo settore 
in modo da facilitare la comprensione e 
l'applicazione uniforme della presente 
direttiva.

(8) È anche opportuno definire i "natanti 
costruiti per uso personale" e la figura di 
"importatore privato", definizioni 
specificamente elaborate per questo settore 
in modo da facilitare la comprensione e 
l'applicazione uniforme della presente 
direttiva. È necessario ampliare la
definizione di "motore di propulsione" di 
cui alla direttiva 95/25/CEE in modo che 
comprenda anche le soluzioni di 
propulsione innovative.

Motivazione

L'emendamento è volto ad ampliare la definizione di "motore di propulsione" dato che le 
nuove tecnologie di motori ibridi, che sono attualmente in uso e che potrebbero svilupparsi in 
futuro, non sono state prese in considerazione nella direttiva all'esame.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) In ragione della natura specifica 
dell'attività svolta dalle PMI produttrici di 
natanti da diporto e moto d'acqua, tali 
PMI dovrebbero godere di una forma 
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speciale di sostegno alla luce degli 
investimenti particolarmente onerosi 
associati a questo genere di attività. 

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) All'atto dell'immissione sul mercato di 
un prodotto oggetto della presente 
direttiva, gli importatori devono indicare 
sullo stesso il proprio nome e l'indirizzo a 
cui possono essere contattati. Devono 
essere previste eccezioni qualora le 
dimensioni o la natura di un componente 
non consentano tale indicazione.

(15) All'atto dell'immissione sul mercato di 
un prodotto oggetto della presente 
direttiva, gli importatori devono indicare 
sullo stesso il proprio nome e l'indirizzo a 
cui possono essere contattati. Qualora le 
dimensioni o la natura di un componente 
non consentano tale indicazione, gli 
importatori devono fornire idonea 
documentazione mediante la quale tale 
componente possa essere identificato.

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 tali 
disposizioni siano giustificate e 
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proporzionate all'obiettivo da 
raggiungere. È opportuno che la 
Commissione agevoli lo scambio di 
migliori pratiche fra gli Stati membri per 
quanto concerne l'applicazione 
dell'articolo 5 della presente direttiva, 
istituendo un sistema adeguato per tale 
scambio.

Motivazione

Il relatore è del parere che uno scambio di migliori pratiche fra gli Stati membri 
sull'applicazione dell'articolo 5 contribuirebbe a evitare misure sproporzionate e dovrebbe 
essere incoraggiato dalla Commissione.

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, per comprendere i 
cicli di prova per motori ibridi, per 
introdurre carburanti sperimentali 
miscelati con biocarburanti nella tabella 
dei carburanti sperimentali una volta che 
tali carburanti sperimentali siano stati 
accettati a livello internazionale nonché
per modificare gli allegati V, VII e IX. È 
di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche presso 
esperti.
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Motivazione

L'emendamento è volto a introdurre nella direttiva i sistemi ibridi, dei quali la Commissione 
non aveva tenuto conto all'epoca in cui era stata ultimata la direttiva all'esame in quanto 
allora non disponeva delle informazioni necessarie.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Gli Stati membri devono emanare 
norme sanzionatorie da applicare in caso di 
violazione della presente direttiva e 
provvedere alla loro applicazione. Le 
sanzioni dovranno essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

(44) Gli Stati membri devono emanare 
norme sanzionatorie da applicare in caso di 
violazione della presente direttiva e 
assicurarne l'applicazione da parte di 
servizi chiaramente designati a tal fine o 
dalle autorità nazionali competenti. Le 
sanzioni dovranno essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive e dovranno 
essere applicate senza indebiti ritardi.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

(xiii) ai mezzi anfibi; (xiii) ai mezzi anfibi in grado di 
funzionare sia in acqua che sulla 
terraferma;
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Emendamento 9

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;

Motivazione

L'emendamento intende garantire che valga per tutti i tipi di motore ibrido l'obbligo di 
rispettare i requisiti delle emissioni di gas di scarico di cui all'allegato I, parte B, dato che la 
tecnologia dei motori ibridi non era stata presa in considerazione dalla direttiva. 

Emendamento 10

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 
presente direttiva.

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, anche dall'inquinamento 
acustico, della configurazione delle vie 
navigabili e della sicurezza sulle vie 
navigabili, purché ciò non obblighi ad 
apportare modifiche alle IDD di cui alla 
presente direttiva e tali disposizioni siano 
giustificate e proporzionate. La 
Commissione agevola lo scambio di 
migliori pratiche fra gli Stati membri e 
istituisce un sistema adeguato per tale 
scambio.
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Motivazione

Il relatore è del parere che uno scambio di migliori pratiche fra gli Stati membri 
sull'applicazione dell'articolo 5 contribuirebbe a evitare misure sproporzionate e dovrebbe 
essere incoraggiato dalla Commissione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 49 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

L'emendamento propone di aggiungere, nel quadro dei poteri delegati della Commissione, 
l'applicazione di cicli di prova ibridi, una volta concordata a livello internazionale una serie 
comune di tali cicli di prova.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 49 
è conferita per un periodo indeterminato di 
tempo dalla data di cui all'articolo 60.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 49 
è conferita per un periodo di sette anni 
dalla data di cui all'articolo 60. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di poteri al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di sette 
anni. La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 13
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Proposta di direttiva
Allegato 1 – parte A –  punto 2.3

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 e da facilitare il rientro a bordo. I
mezzi di rientro a bordo devono essere 
accessibili o utilizzabili da una persona 
che si trovi in acqua senza nessun ausilio.

Motivazione

La progettazione dei natanti deve consentire il rientro a bordo senza nessun ausilio per 
motivi di sicurezza, aspetto particolarmente importante in presenza di acque gelide. 
L'emendamento è inoltre volto ad armonizzare il testo rispetto ai requisiti in vigore negli Stati 
Uniti.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Allegato I – parte A – punto 5 – punto 5.3 – commi 2 e 3

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.

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..

Particolare attenzione è rivolta 
all'adeguata protezione dai sovraccarichi e 
dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i 
circuiti di accensione del motore, 
alimentati da batterie. I circuiti elettrici di 
propulsione sono progettati e installati in 
modo da 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. Deve essere 
garantita una ventilazione per evitare 
l'accumulo di gas esplosivi eventualmente 
emessi. Le batterie sono assicurate 
fermamente e protette da infiltrazioni 
d'acqua.
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Motivazione

I motori di propulsione ibridi possono comportare nuovi rischi per l'imbarcazione in termini 
di surriscaldamento delle batterie, con risultati potenzialmente catastrofici e picchi di 
tensione provocati dalla potenza del motore elettrico ibrido suscettibile di disattivare tutti i 
dispositivi elettronici a bordo, compresi i controlli motore, se non adeguatamente isolati 
dagli altri circuiti. Occorre predisporre un circuito elettrico separato, la cui attrezzatura 
radio e di sicurezza deve rimanere operativa anche nell'eventualità di un'avaria elettrica al
circuito elettrico di propulsione.
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