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Testo della Commissione Emendamento 

(11) Per promuovere la realizzazione dei 

loro impegni nazionali di riduzione e dei 

livelli intermedi delle emissioni all’insegna 

dell’efficacia dei costi, è opportuno che gli 

Stati membri siano autorizzati a tenere 

conto delle riduzioni di emissioni del 

traffico marittimo internazionale, se le 

emissioni di questo settore sono inferiori ai 

livelli che risulterebbero dal rispetto delle 

regole stabilite dal diritto dell’Unione, ivi 

compresi i limiti concernenti il tenore di 

zolfo dei combustibili stabilito dalla 

direttiva 1999/32/CE del Consiglio
21

. È 

auspicabile che gli Stati membri possano 

rispettare congiuntamente i loro impegni 

e i livelli intermedi delle emissioni relativi 

al metano (CH4), ricorrendo a tal fine 

alla decisione n. 406/2009/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio
22

. Ai 

fini della verifica del rispetto dei loro limiti 

nazionali di emissione, dei loro obiettivi di 

riduzione delle emissioni e dei livelli 

intermedi delle emissioni, gli Stati membri 

potrebbero adeguare i loro inventari 

nazionali delle emissioni alla luce del 

miglioramento delle conoscenze 

scientifiche e delle metodologie relative 

alle emissioni. Qualora le condizioni 

stabilite nella presente direttiva non fossero 

soddisfatte, la Commissione potrebbe 

opporsi all’uso di questi meccanismi di 

(11) Per promuovere la realizzazione dei 

loro impegni nazionali di riduzione e dei 

livelli intermedi delle emissioni all’insegna 

dell’efficacia dei costi, è opportuno che gli 

Stati membri siano autorizzati a tenere 

conto delle riduzioni di emissioni del 

traffico marittimo internazionale, se le 

emissioni di questo settore sono inferiori ai 

livelli che risulterebbero dal rispetto delle 

regole stabilite dal diritto dell’Unione, ivi 

compresi i limiti concernenti il tenore di 

zolfo dei combustibili stabilito dalla 

direttiva 1999/32/CE del Consiglio
21

. Ai 

fini della verifica del rispetto dei loro limiti 

nazionali di emissione, dei loro obiettivi di 

riduzione delle emissioni e dei livelli 

intermedi delle emissioni, gli Stati membri 

potrebbero adeguare i loro inventari 

nazionali delle emissioni alla luce del 

miglioramento delle conoscenze 

scientifiche e delle metodologie relative 

alle emissioni. Qualora le condizioni 

stabilite nella presente direttiva non fossero 

soddisfatte, la Commissione potrebbe 

opporsi all’uso di questi meccanismi di 

flessibilità. 
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flessibilità. 

________________ 

21
 Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 

26 aprile 1999, relativa alla riduzione del 

tenore di zolfo di alcuni combustibili 

liquidi e che modifica la direttiva 

93/12/CEE (GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 

13). 

________________ 

21
 Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 

26 aprile 1999, relativa alla riduzione del 

tenore di zolfo di alcuni combustibili 

liquidi e che modifica la direttiva 

93/12/CEE (GU L 121 dell’11.5.1999, pag. 

13). 

22
 Decisione n. 406/2009/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 aprile 2009, concernente gli sforzi 

degli Stati membri per ridurre le emissioni 

dei gas a effetto serra al fine di adempiere 

agli impegni della Comunità in materia di 

riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra entro il 2020 (GU L 140 del 

5.6.2009, pag. 136). 

 

Or. fr 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri riducono le loro 

emissioni annue antropogeniche di 

biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto 

(NOx), composti organici volatili non 

metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3), 

particolato (PM2,5) e metano (CH4) 

conformemente agli impegni nazionali di 

riduzione delle emissioni applicabili dal 

2020 e dal 2030, come indicato all’allegato 

II. 

1. Gli Stati membri riducono le loro 

emissioni annue antropogeniche di 

biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto 

(NOx), composti organici volatili non 

metanici (NMVOC), ammoniaca (NH3) e 

particolato (PM2,5) conformemente agli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, 

come indicato all’allegato II. 

Or. fr 
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Testo della Commissione Emendamento 

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri 

adottano tutte le misure necessarie che non 

comportino costi sproporzionati per 

limitare nel 2025 le loro emissioni 

antropogeniche di SO2, NOx, COVMC, 

NH3, PM2,5 e CH4. I livelli di queste 

emissioni saranno fissati sulla base dei 

combustibili venduti, secondo una 

traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i 

loro livelli di emissione per il 2020 e i 

livelli di emissione definiti dagli impegni 

nazionali di riduzione delle emissioni per il 

2030. 

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri 

adottano tutte le misure necessarie che non 

comportino costi sproporzionati per 

limitare nel 2025 le loro emissioni 

antropogeniche di SO2, NOx, COVMC, 

NH3 e PM2,5. I livelli di queste emissioni 

saranno fissati sulla base dei combustibili 

venduti, secondo una traiettoria lineare di 

riduzione stabilita tra i loro livelli di 

emissione per il 2020 e i livelli di 

emissione definiti dagli impegni nazionali 

di riduzione delle emissioni per il 2030. 

Or. fr 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) emissioni nelle isole Canarie, i 

dipartimenti francesi d'oltremare, Madera e 

le Azzorre; 

(b) emissioni nelle isole Canarie, nelle 

regioni e nei dipartimenti francesi 

d'oltremare, a Madera e nelle Azzorre; 

Or. fr 

 

 


