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PR_COD_1amCom

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

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione 
delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 
2019/942
(COM(2021)0805 – C9-0467/2021 – 2021/0423(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2021)0805),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C9-0467/2021),

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

– visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del 
protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui 
si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di 
sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 maggio 20221,

– visto il parere del Comitato delle regioni del xxx[2],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– viste le relazioni della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0000/2022),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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

1 GU C 323 del 26.8.2022, pag. 101.
[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

https://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home/highlights
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) al trasporto, alla distribuzione e allo 
stoccaggio sotterraneo del gas e ai 
terminali di gas liquefatto (GNL) che 
funzionano con metano fossile e/o 
rinnovabile (biometano o metano 
sintetico);

(Non concerne la versione italiana)  

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "emissioni di metano": tutte le 
emissioni dirette provenienti da tutti i 
componenti che sono potenziali fonti di 
emissioni di metano, a seguito di rilascio 
intenzionale o accidentale, combustione 
incompleta in torcia, o da altri componenti 
e fuoriuscite accidentali;

1) "emissioni di metano": tutte le 
emissioni dirette provenienti da tutti i 
componenti che sono potenziali fonti di 
emissioni di metano, a seguito di rilascio, 
combustione incompleta in torcia, o da altri 
componenti e fuoriuscite accidentali;

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) "fattore di emissione specifico": il 
fattore di emissione ottenuto da 
misurazioni dirette;

12) "fattore di emissione specifico": il 
fattore di emissione per un tipo di fonte di 
emissione che è ottenuto da misurazioni 
dirette;
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Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) "misurazione a livello di sito": la 
misurazione dall'alto verso il basso che 
comporta di norma l'uso di sensori montati 
su una piattaforma mobile, quali veicoli, 
droni, aeromobili, imbarcazioni e satelliti o 
altri mezzi per tracciare un quadro 
completo delle emissioni in un intero sito;

15) "misurazione a livello di sito": la 
misurazione dall'alto verso il basso che 
comporta di norma l'uso di sensori montati 
su una piattaforma mobile, quali veicoli, 
droni, aeromobili, imbarcazioni e satelliti, 
l'uso di sensori fissi, come ad esempio reti 
continue di sensori localizzati, o altri 
mezzi per tracciare un quadro completo 
delle emissioni in un intero sito;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17) "indagine di rilevamento e 
riparazione delle fuoriuscite": l'indagine 
volta a individuare le fonti di emissioni di 
metano, comprese fuoriuscite e rilasci 
accidentali;

17) "indagine di rilevamento e 
riparazione delle fuoriuscite": l'indagine 
volta a rilevare le fuoriuscite di emissioni 
di metano e altre emissioni accidentali di 
metano;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22) "combustione in torcia di routine": 22) "combustione in torcia di routine": 
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la combustione in torcia durante la normale 
produzione di petrolio o gas fossile e in 
assenza di impianti sufficienti o di una 
struttura geologica adeguata per reiniettare 
il metano, utilizzarlo in loco o inviarlo a un 
mercato;

la combustione in torcia durante la normale 
produzione di petrolio o gas fossile e in 
assenza di impianti sufficienti o di una 
struttura geologica adeguata per reiniettare 
il gas prodotto, utilizzarlo in loco o 
inviarlo a un mercato, ed escludendo la 
combustione in torcia causata da 
un'emergenza; 

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e 
rende pubblici una serie di indicatori e i 
corrispondenti valori di riferimento per il 
raffronto dei costi unitari di investimento 
legati alla misurazione, alla comunicazione 
e alla riduzione delle emissioni di metano 
in progetti comparabili.

2. Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione 
europea per la cooperazione fra i regolatori 
nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e 
rende pubblici una serie di indicatori e i 
corrispondenti valori di riferimento per il 
raffronto dei costi unitari di investimento 
legati alla misurazione, alla comunicazione 
e alla riduzione delle emissioni di metano 
in progetti comparabili. Le autorità di 
regolazione competenti e i gestori 
regolamentati forniscono all'ACER tutti i 
dati necessari per tale confronto.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità competenti 
riesaminano e approvano il piano di 
mitigazione per porre rimedio alle 
emissioni di metano segnalate dai gestori.
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Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Dopo la prima ispezione di cui al 
paragrafo 1, le autorità competenti stilano i 
programmi delle ispezioni ordinarie. Il 
periodo che intercorre tra le ispezioni si 
basa sulla valutazione del rischio 
ambientale e non supera i due anni. Se 
un'ispezione ha individuato una violazione 
grave delle prescrizioni del presente 
regolamento, l'ispezione successiva ha 
luogo entro un anno.

3. Dopo la prima ispezione di cui al 
paragrafo 1, le autorità competenti stilano i 
programmi delle ispezioni ordinarie. Il 
periodo che intercorre tra le ispezioni si 
basa sulla valutazione del rischio 
ambientale e climatico e non supera i due 
anni. Se un'ispezione ha individuato una 
violazione grave delle prescrizioni del 
presente regolamento, l'ispezione 
successiva ha luogo entro un anno.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I verificatori valutano la conformità 
delle relazioni sulle emissioni presentate 
loro dai gestori o dai gestori di miniere ai 
sensi del presente regolamento. Essi 
valutano la conformità delle relazioni 
rispetto alle prescrizioni del presente 
regolamento ed esaminano tutte le fonti di 
dati e le metodologie utilizzate al fine di 
valutarne l'affidabilità, la credibilità e 
l'accuratezza, in particolare per quanto 
concerne i punti seguenti:

(Non concerne la versione italiana)    

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nello svolgimento delle attività di verifica 
di cui al paragrafo 1, i verificatori fanno 
ricorso a norme tecniche europee o 
internazionali gratuite e pubbliche per la 
quantificazione delle emissioni di metano, 
come rese applicabili dalla Commissione in 
conformità del paragrafo 5. Fino alla data 
in cui l'applicabilità di tali norme è stabilita 
dalla Commissione, i verificatori utilizzano 
le norme europee o internazionali vigenti 
per la quantificazione e la verifica delle 
emissioni di gas a effetto serra.

Nello svolgimento delle attività di verifica 
di cui al paragrafo 1, i verificatori fanno 
ricorso a norme tecniche europee o 
internazionali pubbliche per la 
quantificazione delle emissioni di metano, 
come rese applicabili dalla Commissione in 
conformità del paragrafo 5. Fino alla data 
in cui l'applicabilità di tali norme è stabilita 
dalla Commissione, i verificatori utilizzano 
le norme europee o internazionali vigenti 
per la quantificazione e la verifica delle 
emissioni di gas a effetto serra. Qualora 
non siano disponibili norme europee o 
internazionali, i gestori o i gestori di 
miniere forniscono ai verificatori 
informazioni riguardo alle norme o alle 
metodologie da essi utilizzate per svolgere 
le attività di verifica.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le attività di verifica di cui ai 
paragrafi 1 e 2 sono allineate alle attuali 
norme e metodologie europee o 
internazionali al fine di limitare l'onere 
per i gestori o i gestori di miniere e per le 
autorità competenti. 

Or. en



PR\1263042IT.docx 11/22 PE736.476v01-00

IT

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, 
si tiene conto dei costi sostenuti per le 
attività di cui sopra.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) comunicazione delle discrepanze 
più importanti constatate tra le fonti di dati.

e) comunicazione delle discrepanze 
più importanti constatate tra le fonti di dati, 
in modo da contribuire allo sviluppo di 
metodologie più solide;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione si adopera per 
rafforzare il ruolo dell'IMEO in quanto 
istituzione scientifica.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può presentare i 
dati sulle emissioni di metano 
all'Osservatorio internazionale delle 
emissioni di metano, così come sono messi 
a sua disposizione dalle autorità competenti 
in conformità del presente regolamento.

2. La Commissione presenta i dati 
sulle emissioni di metano all'Osservatorio 
internazionale delle emissioni di metano, 
così come sono messi a sua disposizione 
dalle autorità competenti in conformità del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni prodotte 
dall'Osservatorio internazionale delle 
emissioni di metano sono messe a 
disposizione del pubblico e della 
Commissione.

3. Le informazioni, fra cui le 
relazioni, prodotte dall'Osservatorio 
internazionale delle emissioni di metano 
sono messe a disposizione del pubblico e 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nello svolgere tali indagini i gestori 
usano dispositivi che consentono di 
rilevare perdite di metano dai componenti 
pari o superiori a 500 parti per milione.

3. Nello svolgere tali indagini i gestori 
usano dispositivi di misurazione che 
consentono di rilevare perdite di metano 
dai componenti pari o superiori a 500 parti 
per milione, di [XX g/ora], o di eventuali 
emissioni visibili da un componente con 
fuoriuscite di emissioni, osservate 
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mediante rilevamento ottico del gas.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I gestori riparano o sostituiscono tutti i 
componenti in cui è constatata 
un'emissione di metano pari o superiore a 
500 parti per milione.

I gestori riparano o sostituiscono tutti i 
componenti in cui è constatata 
un'emissione di metano come indicato al 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per coerenza con gli emendamenti apportati al paragrafo 3.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 2, il prima 
possibile dopo la riparazione effettuata in 
applicazione del paragrafo 4 e non oltre 15 
giorni dopo, i gestori controllano i 
componenti in cui è stata constatata 
un'emissione di metano pari o superiore a 
500 parti per milione nel corso di una 
qualsiasi delle precedenti indagini, per 
assicurarsi che la riparazione sia andata a 
buon fine.

Fatto salvo il paragrafo 2, il prima 
possibile dopo la riparazione effettuata in 
applicazione del paragrafo 4 e non oltre 15 
giorni dopo, i gestori ispezionano 
nuovamente i componenti in cui è stata 
constatata una fuoriuscita di metano nel 
corso di una qualsiasi delle precedenti 
indagini, per assicurarsi che la riparazione 
sia andata a buon fine.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per coerenza con gli emendamenti apportati al paragrafo 3.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 2, entro tre mesi 
dal rilevamento delle emissioni i gestori 
controllano i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano inferiore 
a 500 parti per milione per verificare se 
l'entità della perdita di metano è cambiata.

Fatto salvo il paragrafo 2, entro tre mesi 
dal rilevamento delle emissioni i gestori 
controllano i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano inferiore 
ai valori soglia di cui al paragrafo 3 e che 
non sono stati riparati conformemente al 
paragrafo 4, per verificare se l'entità della 
perdita di metano è cambiata. 

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fermi restando gli obblighi di 
comunicazione di cui al paragrafo 7, i 
gestori registrano tutte le fuoriuscite 
rilevate, indipendentemente dalla loro 
entità, e le sottopongono a un controllo 
continuo per assicurarsi che siano riparate 
conformemente al paragrafo 4.

Fermi restando gli obblighi di 
comunicazione di cui al paragrafo 7, i 
gestori registrano tutte le fuoriuscite 
rilevate, indipendentemente dalla loro 
entità, e le sottopongono a un controllo 
periodico, nonché si assicurano che siano 
riparate conformemente al paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro un mese da ciascuna indagine i 
gestori presentano alle autorità competenti 

Entro un mese da ciascuna indagine i 
gestori presentano alle autorità competenti 



PR\1263042IT.docx 15/22 PE736.476v01-00

IT

dello Stato membro in cui sono ubicati gli 
attivi una relazione con i risultati 
dell'indagine e un calendario di 
riparazione e monitoraggio. Nella relazione 
figurano almeno gli elementi di cui 
all'allegato I.

dello Stato membro in cui sono ubicati gli 
attivi una relazione con i risultati delle 
indagini, che sintetizza le fuoriuscite che 
non è stato possibile riparare e il 
corrispondente calendario di riparazione e 
monitoraggio. Nella relazione figurano 
almeno gli elementi di cui all'allegato I. 

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se inevitabile e strettamente 
necessario per l'esercizio, la riparazione, la 
manutenzione o il collaudo di componenti 
o apparecchiature e nel rispetto degli 
obblighi di comunicazione di cui 
all'articolo 16.

b) se inevitabile e strettamente 
necessario per l'esercizio, la riparazione, la 
manutenzione o il collaudo di componenti 
o apparecchiature e nel rispetto degli 
obblighi di comunicazione di cui 
all'articolo 16. In ogni caso, il volume 
rilasciato è ridotto al minimo.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rilascio di cui al paragrafo 2, 
lettera b), include le seguenti situazioni 
specifiche nelle quali non è possibile 
eliminarlo completamente:

3. Il rilascio di cui al paragrafo 2, 
lettera b), è consentito nelle seguenti 
situazioni specifiche nelle quali non è 
possibile eliminarlo completamente:

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) causati da un'emergenza o da un 
malfunzionamento;

a) causati da un'emergenza o da un 
malfunzionamento; o

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di costruzione, sostituzione 
o ristrutturazione di un impianto, oppure in 
sede d'installazione di torce o altri 
dispositivi di combustione, i gestori 
installano soltanto dispositivi di 
combustione dotati di autoaccensione o 
pilota continuo e la cui efficacia di 
distruzione e eliminazione degli 
idrocarburi è totale.

1. In sede di costruzione, sostituzione 
o ristrutturazione totale o parziale di un 
sito, oppure in sede d'installazione di torce 
o altri dispositivi di combustione, i gestori 
installano soltanto dispositivi di 
combustione dotati di autoaccensione o 
pilota continuo e la cui efficacia di 
distruzione e eliminazione degli 
idrocarburi è totale.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per le miniere di carbone 
sotterranee, i gestori di miniere misurano e 
quantificano in continuo le emissioni di 
metano dell'aria di ventilazione presso 
tutti i pozzi di aspirazione dell'aria di 
scarico utilizzati dal gestore della miniera, 
con l'ausilio di apparecchi aventi una 

1. Per le miniere di carbone 
sotterranee, i gestori di miniere effettuano 
una misurazione continua delle emissioni 
di metano a livello della fonte presso tutti i 
pozzi di aspirazione dell'aria di scarico. I 
gestori di miniere segnalano alle autorità 
competenti le emissioni di metano per 
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soglia di sensibilità alla concentrazione di 
metano pari ad almeno 100 parti per 
milione. Essi effettuano anche 
misurazioni mensili per campionamento.

pozzo di aspirazione all'anno in kt di 
metano, utilizzando apparecchiature che 
consentono un'accuratezza della 
misurazione con una tolleranza di 
[0,5 kt/anno] di metano.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I gestori delle stazioni di drenaggio 
misurano in continuo i volumi di metano 
rilasciati e combusti in torcia, 
indipendentemente dai motivi del rilascio e 
della combustione in torcia.

2. I gestori delle stazioni di drenaggio 
misurano in continuo le emissioni totali di 
metano rilasciate e combuste in torcia, 
indipendentemente dai motivi del rilascio e 
della combustione in torcia.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Dal [1° gennaio 2025] sono vietati 
il rilascio e la combustione in torcia del 
metano dalle stazioni di drenaggio, fatta 
eccezione in caso di emergenza, 
malfunzionamento o se inevitabile e 
strettamente necessario a fini di 
manutenzione. In tali casi i gestori delle 
stazioni di drenaggio effettuano il rilascio 
solo se la combustione in torcia non è 
tecnicamente fattibile o rischia di mettere 
in pericolo la sicurezza delle operazioni o 
del personale. In tal caso, nell'ambito degli 
obblighi di comunicazione di cui 
all'articolo 23, i gestori delle stazioni di 
drenaggio dimostrano alle autorità 

1. Dal [1° gennaio 2025] sono vietati 
il rilascio e la combustione in torcia del 
metano con un'efficacia di distruzione e 
eliminazione inferiore al 98 % dalle 
stazioni di drenaggio, fatta eccezione in 
caso di emergenza, malfunzionamento o se 
inevitabile e strettamente necessario a fini 
di manutenzione. In tali casi i gestori delle 
stazioni di drenaggio effettuano il rilascio 
solo se la combustione in torcia non è 
tecnicamente fattibile o rischia di mettere 
in pericolo la sicurezza delle operazioni o 
del personale. In tal caso, nell'ambito degli 
obblighi di comunicazione di cui 
all'articolo 23, i gestori delle stazioni di 
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competenti la necessità di optare per il 
rilascio anziché la combustione in torcia.

drenaggio dimostrano alle autorità 
competenti la necessità di optare per il 
rilascio anziché la combustione in torcia.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dal 1° gennaio 2027 è vietato il 
rilascio di metano attraverso pozzi di 
ventilazione nelle miniere di carbone che 
emettono più di 0,5 tonnellate di 
metano/chilotonnellata di carbone estratto, 
diverse dalle miniere di carbone da coke.

2. Dal 1° gennaio 2027 è vietato il 
rilascio di metano attraverso pozzi di 
ventilazione nelle miniere di carbone che 
emettono più di 3 tonnellate di 
metano/chilotonnellata di carbone estratto, 
diverse dalle miniere di carbone da coke.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano pari o 
superiore a 500 parti per milione, 
indicazione se la riparazione è stata 
effettuata durante l'indagine LDAR e, in 
caso negativo, il motivo, alla luce degli 
elementi di cui si può tenere conto per un 
ritardo nella riparazione secondo l'articolo 
14, paragrafo 4;

iii) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano pari o 
superiore a 500 parti per milione / [XX 
g/ora], indicazione se la riparazione è stata 
effettuata durante l'indagine LDAR e, in 
caso negativo, il motivo, alla luce degli 
elementi di cui si può tenere conto per un 
ritardo nella riparazione secondo l'articolo 
14, paragrafo 4; 

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano pari o 
superiore a 500 parti per milione, il 
calendario pianificato di riparazione 
indicante la data pianificata per la 
riparazione;

iv) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano pari o 
superiore a 500 parti per milione / [XX 
g/ora], il calendario pianificato di 
riparazione indicante la data pianificata per 
la riparazione;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 2 – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano inferiore 
a 500 parti per milione nella precedente 
indagine LDAR ma pari o superiore a 500 
parti per milione nel monitoraggio svolto 
dopo l'indagine LDAR per verificare se 
l'entità della perdita è cambiata, 
indicazione dell'immediatezza o meno 
della riparazione e, in caso di intervento 
non immediato, del motivo (come in punto 
iii), e calendario pianificato di riparazione 
indicante la data pianificata per la 
riparazione.

v) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano inferiore 
a 500 parti per milione / [XX g/ora] nella 
precedente indagine LDAR ma pari o 
superiore a 500 parti per milione / [XX 
g/ora] nel monitoraggio svolto dopo 
l'indagine LDAR per verificare se l'entità 
della perdita è cambiata, indicazione 
dell'immediatezza o meno della riparazione 
e, in caso di intervento non immediato, del 
motivo (come in punto iii), e calendario 
pianificato di riparazione indicante la data 
pianificata per la riparazione.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 5 – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano pari o 
superiore a 500 parti per milione, i risultati 
del monitoraggio svolto dopo la 
riparazione per controllare l'esito 
dell'intervento;

iii) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano pari o 
superiore a 500 parti per milione / [XX 
g/ora], i risultati del monitoraggio svolto 
dopo la riparazione per controllare l'esito 
dell'intervento;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 5 – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano inferiore 
a 500 parti per milione, i risultati del 
monitoraggio svolto dopo l'indagine LDAR 
per verificare se l'entità della perdita di 
metano è cambiata e una raccomandazione 
basata sulle risultanze.

iv) per i componenti in cui è stata 
constatata un'emissione di metano inferiore 
a 500 parti per milione / [XX g/ora], i 
risultati del monitoraggio svolto dopo 
l'indagine LDAR per verificare se l'entità 
della perdita di metano è cambiata e una 
raccomandazione basata sulle risultanze.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) nome e tipo di attivo; ii) ubicazione, nome e tipo di attivo;

Or. en
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato II– comma 1 – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) volume misurato o stimato di gas 
naturale rilasciato o bruciato in torcia;

v) volume misurato o stimato di 
metano rilasciato o bruciato in torcia;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Allegato III – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le ispezioni settimanali delle torce devono 
includere un'ispezione uditiva, visiva e 
olfattiva completa (compresa l'ispezione 
visiva esterna delle torce, l'ascolto per 
ricercare perdite di pressione e fuoriuscite 
di liquido e il rilevamento di odori insoliti 
e forti).

Le ispezioni settimanali o il monitoraggio 
continuo delle torce devono includere 
un'ispezione uditiva, visiva e olfattiva 
completa (compresa l'ispezione visiva 
esterna delle torce, l'ascolto per ricercare 
perdite di pressione e fuoriuscite di liquido 
e il rilevamento di odori insoliti e forti).

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Allegato VI – comma 1 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

iii) causa dell'evento di rilascio e/o 
combustione in torcia;

iii) causa dell'evento di rilascio e/o 
combustione in torcia, ove applicabile;

Or. en
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato VII – Parte 1 – comma – punto v – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

v) risultati della misurazione della 
concentrazione di metano presso i 
seguenti elementi:

v) risultati della misurazione delle 
emissioni di metano a livello della fonte 
presso le seguenti fonti di emissione:

Or. en


