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Emendamento  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Negli ultimi 20 anni nell'Unione si sono 

registrati considerevoli progressi nell'ambito 

della qualità dell'aria e delle emissioni 

atmosferiche antropiche grazie ad una 

politica specifica dell'Unione che comprende 

la comunicazione della Commissione del 

2005 "Strategia tematica sull'inquinamento 

atmosferico"15. La direttiva 2001/81/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16 ha 

svolto un ruolo determinante a questo 

proposito fissando, a partire dal 2010, limiti 

massimi per le emissioni annue degli Stati 

membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di 

azoto (NOx), ammoniaca (NH3) e composti 

organici volatili non metanici (COVNM). Tra 

il 1990 e il 2010 le emissioni di SO2 sono 

diminuite dell'82%, le emissioni diNOxdel 

47%, le emissioni dei COVNM del 56% e le 

emissioni di NH3 del 28%. Tuttavia, come 

indicato nel programma "Aria pulita per 

l'Europa" (Nuova strategia tematica 

sull'inquinamento atmosferico),17 sussistono 

impatti negativi e rischi significativi per 

l'ambiente e per la salute umana. 

(1) Negli ultimi 20 anni nell'Unione si sono 

registrati considerevoli progressi nell'ambito 

della qualità dell'aria e delle emissioni 

atmosferiche antropiche grazie agli sforzi 

profusi dagli Stati membri e consentiti dagli 

attori economici. La direttiva 2001/81/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16 ha 

svolto altresì un ruolo a questo proposito 

fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per 

le emissioni annue degli Stati membri di 

biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), 

ammoniaca (NH3) e composti organici volatili 

non metanici (COVNM). Tra il 1990 e il 2010 

le emissioni di SO2 sono diminuite dell'82%, 

le emissioni di NOx del 47%, le emissioni dei 

COVNM del 56% e le emissioni di NH3 del 

28%. Tuttavia, come indicato nel programma 

"Aria pulita per l'Europa" (Nuova strategia 

tematica sull'inquinamento atmosferico),17 

sussistono impatti negativi e rischi 

significativi per l'ambiente e per la salute 

umana. 

__________________ __________________ 

15 Comunicazione del 21 settembre 2005 

della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo - Strategia tematica 

sull'inquinamento atmosferico, 

COM(2005) 446 definitivo. 

 

16 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2001, relativa ai limiti nazionali di 

emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22). 

16 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2001, relativa ai limiti nazionali di 

emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22). 

17 Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo 

17 Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo 
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"Programma "Aria pulita per l'Europa", 

COM(2013) [xxx]. 

"Programma "Aria pulita per l'Europa", 

COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Emendamento  53 

Aldo Patriciello 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Negli ultimi 20 anni nell'Unione si sono 

registrati considerevoli progressi nell'ambito 

della qualità dell'aria e delle emissioni 

atmosferiche antropiche grazie ad una 

politica specifica dell'Unione che comprende 

la comunicazione della Commissione del 

2005 "Strategia tematica sull'inquinamento 

atmosferico"15. La direttiva 2001/81/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16 ha 

svolto un ruolo determinante a questo 

proposito fissando, a partire dal 2010, limiti 

massimi per le emissioni annue degli Stati 

membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di 

azoto (NOx), ammoniaca (NH3) e composti 

organici volatili non metanici (COVNM). 

Tra il 1990 e il 2010 le emissioni di SO2 sono 

diminuite dell'82%, le emissioni di NOx del 

47%, le emissioni dei COVNM del 56% e le 

emissioni di NH3 del 28%. Tuttavia, come 

indicato nel programma "Aria pulita per 

l'Europa" (Nuova strategia tematica 

sull'inquinamento atmosferico),17 sussistono 

impatti negativi e rischi significativi per 

l'ambiente e per la salute umana. 

(1) Negli ultimi 20 anni nell'Unione si sono 

registrati considerevoli progressi nell'ambito 

della qualità dell'aria e delle emissioni 

atmosferiche antropiche grazie ad una politica 

specifica dell'Unione che comprende la 

comunicazione della Commissione del 2005 

"Strategia tematica sull'inquinamento 

atmosferico"15. La direttiva 2001/81/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16 ha 

svolto un ruolo determinante al riguardo 

fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per 

le emissioni annue degli Stati membri di 

biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), 

ammoniaca (NH3) e composti organici volatili 

non metanici (COVNM). Tra il 1990 e il 2010 

le emissioni di SO2 sono diminuite dell'82%, 

le emissioni di NOx del 47%, le emissioni dei 

COVNM del 56% e le emissioni di NH3 del 

28%. Tuttavia, come indicato nel programma 

"Aria pulita per l'Europa" (Nuova strategia 

tematica sull'inquinamento atmosferico),17 

sussistono impatti negativi e rischi 

significativi per l'ambiente e per la salute 

umana. 

__________________ __________________ 

15 Comunicazione del 21 settembre 2005 

della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo - Strategia tematica 

sull'inquinamento atmosferico, 

COM(2005) 446 definitivo. 

15 Comunicazione del 21 settembre 2005 

della Commissione al Consiglio e al 

Parlamento europeo - Strategia tematica 

sull'inquinamento atmosferico, 

COM(2005) 446 definitivo. 

16 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

16 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 
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2001, relativa ai limiti nazionali di 

emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22). 

2001, relativa ai limiti nazionali di 

emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22). 

17 Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo 

"Programma "Aria pulita per l'Europa", 

COM(2013) [xxx]. 

17 Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo 

"Programma "Aria pulita per l'Europa", 

COM(2013) [xxx]. 

Or. it 

 

Emendamento  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Negli ultimi 20 anni nell'Unione si sono 

registrati considerevoli progressi nell'ambito 

della qualità dell'aria e delle emissioni 

atmosferiche antropiche grazie ad una politica 

specifica dell'Unione che comprende la 

comunicazione della Commissione del 2005 

"Strategia tematica sull'inquinamento 

atmosferico"15. La direttiva 2001/81/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16 ha 

svolto un ruolo determinante a questo 

proposito fissando, a partire dal 2010, limiti 

massimi per le emissioni annue degli Stati 

membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di 

azoto (), ammoniaca (NH3) e composti 

organici volatili non metanici (COVNM). Tra 

il 1990 e il 2010 le emissioni di SO2 sono 

diminuite dell'82%, le emissioni di NOx del 

47%, le emissioni dei COVNM del 56% e le 

emissioni di NH3 del 28%. Tuttavia, come 

indicato nel programma "Aria pulita per 

l'Europa" (Nuova strategia tematica 

sull'inquinamento atmosferico)17, sussistono 

impatti negativi e rischi significativi per 

l'ambiente e per la salute umana. 

(1) Negli ultimi 20 anni nell'Unione si sono 

registrati considerevoli progressi nell'ambito 

della qualità dell'aria e delle emissioni 

atmosferiche antropiche grazie ad una politica 

specifica dell'Unione che comprende la 

comunicazione della Commissione del 2005 

"Strategia tematica sull'inquinamento 

atmosferico"15. La direttiva 2001/81/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio16 ha 

svolto un ruolo determinante a questo 

proposito fissando, a partire dal 2010, limiti 

massimi per le emissioni annue degli Stati 

membri di biossido di zolfo (SO2), ossidi di 

azoto (NOx), ammoniaca (NH3) e composti 

organici volatili non metanici (COVNM). Tra 

il 1990 e il 2010 le emissioni di SO2 sono 

diminuite dell'82%, le emissioni di NOx del 

47%, le emissioni dei COVNM del 56% e le 

emissioni di NH3 del 28%. Tuttavia, come 

indicato nel programma "Aria pulita per 

l'Europa" (Nuova strategia tematica 

sull'inquinamento atmosferico) 17, sussistono 

impatti negativi e rischi significativi per la 

salute umana e per l'ambiente. 

__________________ __________________ 

15 Comunicazione del 21 settembre 2005 

della Commissione al Consiglio e al 

15 Comunicazione del 21 settembre 2005 

della Commissione al Consiglio e al 
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Parlamento europeo - Strategia tematica 

sull'inquinamento atmosferico, COM(2005) 

446 definitivo. 

Parlamento europeo - Strategia tematica 

sull'inquinamento atmosferico, 

COM(2005) 446 definitivo. 

16 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, 

relativa ai limiti nazionali di emissione di 

alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 

27.11.2001, pag. 22). 

16 Direttiva 2001/81/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 

2001, relativa ai limiti nazionali di 

emissione di alcuni inquinanti atmosferici 

(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22). 

17 Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo 

"Programma "Aria pulita per l'Europa", 

COM(2013) [xxx]. 

17 Comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo 

"Programma "Aria pulita per l'Europa", 

COM(2013) [xxx]. 

Or. fr 

 

Emendamento  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il settimo programma d'azione per 

l'ambiente18 conferma l'obiettivo a lungo 

termine dell'Unione per la politica in materia 

di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di 

qualità dell'aria che non comportino impatti 

negativi o rischi significativi per la salute 

umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il 

pieno rispetto della legislazione vigente 

nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il 

conseguimento degli obiettivi e delle azioni 

strategiche post-2020, il rafforzamento 

dell'impegno nei settori in cui la popolazione 

e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati 

di inquinanti atmosferici e il rafforzamento 

delle sinergie tra la legislazione nel settore 

della qualità dell'aria e gli obiettivi che 

l'Unione si è prefissa, in particolare in 

materia di cambiamenti climatici e 

biodiversità. 

(2) Il settimo programma d'azione per 

l'ambiente18 conferma l'obiettivo a lungo 

termine dell'Unione per la politica in materia 

di qualità dell'aria, ossia ottenere livelli di 

qualità dell'aria che non comportino impatti 

negativi o rischi significativi per la salute 

umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il 

pieno rispetto della legislazione vigente 

nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il 

conseguimento degli obiettivi e delle azioni 

strategiche post-2020, il rafforzamento 

dell'impegno nei settori in cui la popolazione 

e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di 

inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle 

sinergie tra la legislazione nel settore della 

qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è 

prefissa, in particolare in materia di 

cambiamenti climatici e biodiversità. La 

nuova politica agricola comune per il 

periodo 2014-2020 offre la possibilità agli 

Stati membri di contribuire alla qualità 

dell'aria con misure specifiche. La futura 
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valutazione consentirà una migliore 

comprensione degli effetti di dette misure. 

__________________ __________________ 

18 Proposta di decisione del Parlamento 

europeo e del Consiglio su un programma 

generale di azione dell'Unione in materia di 

ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i 

limiti del nostro pianeta" COM(2012)0710 

del 29.11.2012. 

18 Proposta di decisione del Parlamento 

europeo e del Consiglio su un programma 

generale di azione dell'Unione in materia di 

ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i 

limiti del nostro pianeta" COM(2012)0710 

del 29.11.2012. 

Or. en 

 

Emendamento  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) In sede di attuazione della presente 

direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere 

presenti i molteplici obiettivi del settore 

agricolo, il suo limitato potenziale di 

attenuazione e la necessità di garantire la 

coerenza tra gli obiettivi perseguiti 

dall'Unione europea in materia di sicurezza 

alimentare e di cambiamento climatico. 

Or. en 

Motivazione 

Nell'accordo politico raggiunto dal Consiglio nell'ottobre 2014 sul quadro 2030 per le 

politiche energetica e climatica si riconoscono gli obiettivi per i settori agricolo e della 

destinazione dei terreni e si invita la Commissione a esaminare le migliori soluzioni per 

incoraggiare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando nel 

contempo il contributo del settore all'attenuazione e al sequestro dei gas a effetto serra. 

 

Emendamento  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 
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Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) L'Unione europea e i suoi Stati membri 

sono parti della Convenzione di Minamata sul 

mercurio del 2013, la quale è intesa a 

migliorare la salute umana e la tutela 

ambientale mediante la riduzione delle 

emissioni di mercurio da fonti esistenti e 

potenziali. 

Or. en 

Motivazione 

In quanto parti della Convenzione di Minamata sul mercurio, l'Unione europea e i suoi Stati 

membri dovrebbero adoperarsi affinché la direttiva sui limiti di emissione nazionali 

contribuisca alla riduzione delle emissioni di mercurio, che hanno gravi effetti nocivi sulla 

salute umana. 

 

Emendamento  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime 

di limiti di emissione nazionali istituito dalla 

direttiva 2001/81/CE per garantirne la 

coerenza rispetto agli impegni 

internazionali dell'Unione e degli Stati 

membri. 

(6) Tenuto conto delle proiezioni sulla 

riduzione delle emissioni in base all'ipotesi 

fondata sulla legislazione vigente, è 

auspicabile rivedere il regime di limiti di 

emissione nazionali istituito dalla direttiva 

2001/81/CE affinché vada oltre il protocollo 

di Göteborg e miri a conseguire gli obiettivi 

in materia di salute e ambiente del settimo 

programma d'azione dell'Unione per 

l'ambiente. 

Or. en 
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Motivazione 

Gli impegni di riduzione delle emissioni fissati nel protocollo di Göteborg non sono 

abbastanza rigorosi e, i molti casi, l'ipotesi basata sulla legislazione vigente permetterebbe di 

oltrepassare largamente le soglie senza ulteriori misure di controllo sulle emissioni. Onde 

conseguire una riduzione lineare delle emissioni fino al 2030, gli impegni di riduzione per il 

2020 dovrebbero essere sostituiti da valori di riferimento disponibili nella valutazione 

d'impatto del Parlamento europeo ogni qualvolta tali valori risultano più ambiziosi di quelli 

previsti dal protocollo di Göteborg. 

 

Emendamento  59 

Aldo Patriciello 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) È auspicabile pertanto rivedere il regime 

di limiti di emissione nazionali istituito dalla 

direttiva 2001/81/CE per garantirne la 

coerenza rispetto agli impegni internazionali 

dell'Unione e degli Stati membri. 

(6) È auspicabile rivedere il regime di limiti 

di emissione nazionali istituito dalla direttiva 

2001/81/CE per garantirne la coerenza 

rispetto agli impegni internazionali 

dell'Unione e degli Stati membri. 

Or. it 

 

Emendamento  60 

Aldo Patriciello 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Gli Stati membri dovrebbero attuare la 

presente direttiva in modo che contribuisca 

efficacemente al conseguimento 

dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione in 

materia di qualità dell'aria, come auspicato 

dagli orientamenti dell'Organizzazione 

mondiale della sanità, e degli obiettivi 

dell'Unione europea in materia di 

biodiversità e di protezione dell'ecosistema 

riducendo i livelli e i depositi di inquinanti 

(7) Gli Stati membri dovrebbero attuare la 

presente direttiva in modo che contribuisca 

opportunamente al conseguimento 

dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione in 

materia di qualità dell'aria, come auspicato 

dagli orientamenti dell'Organizzazione 

mondiale della sanità, e degli obiettivi 

dell'Unione europea in materia di biodiversità 

e di protezione dell'ecosistema riducendo i 

livelli e i depositi di inquinanti atmosferici 
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atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di 

ozono al di sotto dei carichi e dei livelli 

critici fissati dalla Convenzione LRTAP. 

acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto 

dei carichi e dei livelli critici fissati dalla 

Convenzione LRTAP. 

Or. it 

 

Emendamento  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì 

contribuire al conseguimento degli obiettivi 

di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione 

dell'Unione e all'attenuazione degli impatti 

dei cambiamenti climatici mediante la 

riduzione delle emissioni degli inquinanti 

climatici di breve durata, nonché al 

miglioramento della qualità dell'aria a livello 

mondiale. 

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì 

contribuire al conseguimento, in modo 

efficace rispetto ai costi, degli obiettivi di 

qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione 

dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei 

cambiamenti climatici mediante la riduzione 

delle emissioni degli inquinanti climatici di 

breve durata, nonché al miglioramento della 

qualità dell'aria a livello mondiale. 

Or. pl 

 

Emendamento  62 

Aldo Patriciello 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì 

contribuire al conseguimento degli obiettivi 

di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione 

dell'Unione e all'attenuazione degli impatti 

dei cambiamenti climatici mediante la 

riduzione delle emissioni degli inquinanti 

climatici di breve durata, nonché al 

miglioramento della qualità dell'aria a livello 

mondiale. 

(8) La presente direttiva dovrebbe altresì 

contribuire al conseguimento degli obiettivi 

di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione 

dell'Unione e all'attenuazione degli impatti 

dei cambiamenti climatici mediante la 

riduzione delle emissioni degli inquinanti 

climatici di breve durata, oltre al 

miglioramento della qualità dell'aria a livello 

mondiale. 
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Or. it 

 

Emendamento  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La presente direttiva dovrebbe 

contribuire alla riduzione delle emissioni di 

mercurio nell'UE come previsto dalla 

Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 

e dalla convenzione di Minamata sul 

mercurio, di cui gli Stati membri e l'Unione 

sono firmatari. 

Or. en 

 

Emendamento  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La presente direttiva dovrebbe 

contribuire alla riduzione delle emissioni di 

mercurio nell'UE come previsto dalla 

Strategia comunitaria sul mercurio e dalla 

convenzione di Minamata sul mercurio, di 

cui gli Stati membri e l'UE sono firmatari. 

Or. en 
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Motivazione 

Il mercurio è un metallo altamente tossico, specialmente se si trasforma in metilmercurio 

(MeHg). L'esposizione al MeHg può danneggiare gravemente il sistema nervoso e 

compromettere il sistema immunologico e quello riproduttivo. 

 

Emendamento  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Al fine di ridurre le emissioni del 

settore dei trasporti marittimi, è opportuno 

garantire la piena e tempestiva attuazione dei 

limiti fissati in seno all'Organizzazione 

marittima internazionale (OMI), come pure 

la rigorosa applicazione della direttiva UE 

sul tenore di zolfo. Sarebbero altresì 

necessari ulteriori interventi di controllo 

delle emissioni prodotte dai trasporti 

marittimi. L'Unione europea e gli Stati 

membri dovrebbero prendere in 

considerazione la possibilità di definire 

nuove zone di controllo delle emissioni e 

proseguire i lavori in seno all'OMI per 

ridurre le emissioni.  

Or. en 

 

Emendamento  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) I prati permanenti e temporanei in 

tutta l'Unione europea, che sono mantenuti 

grazie agli sforzi del settore agricolo e del 

loro bestiame erbivoro, svolgono un ruolo 
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importante nell'attenuazione del 

cambiamento climatico, considerato che 

rappresentano i principali fattori del 

sequestro di carbonio1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Cfr. Conant, R.T. (2010). Challenges and 

opportunities for carbon sequestration in 

grassland systems. A technical report on 

grassland management and climate change 

mitigation. Integrated Crop Management, 

pagg. 10, 20 e segg. (Relazione tecnica 

preparata per la Divisione FAO Produzione 

e protezione delle piante). 

Or. en 

Motivazione 

Le superfici erbose dell'Unione europea rappresentano un fattore chiave nella lotta al 

cambiamento climatico, dal momento che costituiscono la principale categoria di "depositi di 

carbonio" sul territorio dell'Unione. I prati soddisfano le necessità dei ruminanti e delle loro 

emissioni (enteriche) di metano. Dati i vantaggi in termini di cambiamento climatico e il 

valore ecologico dei prati, l'inclusione del metano nella proposta è controproducente. 

 

Emendamento  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La presente direttiva dovrebbe 

contribuire altresì alla riduzione dei costi 

sanitari dell'inquinamento atmosferico per 

l'Unione europea, migliorando la qualità di 

vita dei cittadini europei, nonché ad 

agevolare il passaggio a un'economia verde. 

Or. en 
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Emendamento  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 ter) Gli agricoltori e i terreni agricoli 

europei contribuiscono in gran parte al 

conseguimento degli obiettivi in materia di 

ambiente e qualità dell'aria. Gli agricoltori 

dovrebbero pertanto essere ricompensati 

nell'ambito della PAC per il loro impegno 

attuale e futuro in materia. 

Or. en 

Motivazione 

Il contributo dell'agricoltura al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e qualità 

dell'aria dovrebbe essere debitamente riconosciuto e ricompensato. 

 

Emendamento  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni 

stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e 

il 2030. Per garantire progressi concreti 

verso il conseguimento degli impegni per il 

2030, gli Stati membri dovrebbero 

conseguire nel 2025 i livelli intermedi delle 

emissioni fissati sulla base di una traiettoria 

lineare tra i loro livelli di emissione per il 

2020 e quelli stabiliti dagli impegni di 

riduzione delle emissioni per il 2030, a meno 

che ciò comporti costi sproporzionati. 

Qualora non sia possibile limitare le 

(9) Onde limitare le emissioni di inquinanti 

atmosferici e contribuire efficacemente al 

conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 

garantire livelli di qualità dell'aria che non 

comportino impatti negativi o rischi 

significativi per la salute, nonché di ridurre i 

livelli e i depositi di inquinanti atmosferici 

acidificanti ed eutrofizzanti al di sotto di 

carichi e livelli critici, la presente direttiva 

stabilisce impegni nazionali vincolanti di 

riduzione delle emissioni per il 2020, il 2025 e 

il 2030. 
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emissioni del 2025, è auspicabile che gli 

Stati membri ne spieghino le ragioni nelle 

relazioni previste dalla presente direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero conseguire nel 

2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati 

sulla base di una traiettoria lineare tra i 

loro livelli di emissione per il 2020 e quelli 

stabiliti dagli impegni di riduzione delle 

emissioni per il 2030, a meno che ciò 

comporti costi sproporzionati. Qualora non 

sia possibile limitare le emissioni del 2025, è 

auspicabile che gli Stati membri ne 

spieghino le ragioni nelle relazioni previste 

dalla presente direttiva. 

(9) Gli Stati membri devono rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020, il 2025 e 

il 2030. 

Or. en 

Motivazione 

Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero essere vincolanti per il 2025 

allo scopo di garantire una riduzione lineare delle emissioni tra il 2020 e il 2030 ed evitare 

costi proibitivi a carico degli Stati membri verso la fine del periodo di impegno. 

 

Emendamento  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 
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Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero conseguire nel 

2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati 

sulla base di una traiettoria lineare tra i 

loro livelli di emissione per il 2020 e quelli 

stabiliti dagli impegni di riduzione delle 

emissioni per il 2030, a meno che ciò 

comporti costi sproporzionati. Qualora non 

sia possibile limitare le emissioni del 2025, è 

auspicabile che gli Stati membri ne 

spieghino le ragioni nelle relazioni previste 

dalla presente direttiva. 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni 

stabiliti dalla presente direttiva per il 2020, 

il 2025 e il 2030. 

Or. en 

Motivazione 

Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni per il 2025 dovrebbero essere vincolanti 

onde contribuire al conseguimento degli obiettivi per il 2030. Inoltre, la conformità degli 

Stati membri entro il 2025 garantirà ulteriori vantaggi sanitari e ambientali dovuti alla 

riduzione delle sostanze inquinanti. 

 

Emendamento  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero conseguire nel 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020, il 2025 e il 

2030.  
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2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati 

sulla base di una traiettoria lineare tra i loro 

livelli di emissione per il 2020 e quelli 

stabiliti dagli impegni di riduzione delle 

emissioni per il 2030, a meno che ciò 

comporti costi sproporzionati. Qualora non 

sia possibile limitare le emissioni del 2025, è 

auspicabile che gli Stati membri ne 

spieghino le ragioni nelle relazioni previste 

dalla presente direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero conseguire nel 

2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati 

sulla base di una traiettoria lineare tra i loro 

livelli di emissione per il 2020 e quelli 

stabiliti dagli impegni di riduzione delle 

emissioni per il 2030, a meno che ciò 

comporti costi sproporzionati. Qualora non 

sia possibile limitare le emissioni del 2025, è 

auspicabile che gli Stati membri ne 

spieghino le ragioni nelle relazioni previste 

dalla presente direttiva. 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni 

stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 e 

il 2030. 

Or. de 

Motivazione 

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni si applicano per il 2020 e il 2030. Gli Stati membri 

dovrebbero poter conseguire i propri obiettivi di riduzione per il 2030 nel modo che risulti 
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più economicamente vantaggioso. Obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2025 

sono inutili in tale contesto. 

 

Emendamento  74 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero conseguire nel 

2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati 

sulla base di una traiettoria lineare tra i loro 

livelli di emissione per il 2020 e quelli 

stabiliti dagli impegni di riduzione delle 

emissioni per il 2030, a meno che ciò 

comporti costi sproporzionati. Qualora non 

sia possibile limitare le emissioni del 2025, è 

auspicabile che gli Stati membri ne 

spieghino le ragioni nelle relazioni previste 

dalla presente direttiva. 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni 

stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 

e il 2030. 

Or. en 

 

Emendamento  75 

Ulrike Müller 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero conseguire nel 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare 

gli impegni di riduzione delle emissioni 

stabiliti dalla presente direttiva per il 2020 

e il 2030. 
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2025 i livelli intermedi delle emissioni fissati 

sulla base di una traiettoria lineare tra i loro 

livelli di emissione per il 2020 e quelli 

stabiliti dagli impegni di riduzione delle 

emissioni per il 2030, a meno che ciò 

comporti costi sproporzionati. Qualora non 

sia possibile limitare le emissioni del 2025, è 

auspicabile che gli Stati membri ne 

spieghino le ragioni nelle relazioni previste 

dalla presente direttiva. 

Or. de 

Motivazione 

Gli obiettivi intermedi tra l'attuazione del protocollo di Göteborg e gli obiettivi di riduzione 

operativi per il 2030, ancora da definire, sono superflui. 

 

Emendamento  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 

i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla 

base di una traiettoria lineare tra i loro livelli 

di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli 

impegni di riduzione delle emissioni per il 

2030, a meno che ciò comporti costi 

sproporzionati. Qualora non sia possibile 

limitare le emissioni del 2025, è auspicabile 

che gli Stati membri ne spieghino le ragioni 

nelle relazioni previste dalla presente 

direttiva. 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero avvicinarsi, entro il 

2025 e conformemente alle proprie 

disposizioni nazionali specifiche e alle 

proprie capacità, ai livelli intermedi delle 

emissioni fissati sulla base di una traiettoria 

lineare tra i loro livelli di emissione per il 

2020 e quelli stabiliti dagli impegni di 

riduzione delle emissioni per il 2030, a meno 

che ciò comporti costi sproporzionati. Qualora 

non sia possibile limitare le emissioni del 

2025, è auspicabile che gli Stati membri ne 

spieghino le ragioni nelle relazioni previste 

dalla presente direttiva. 
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Or. fr 

 

Emendamento  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 

i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla 

base di una traiettoria lineare tra i loro livelli 

di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli 

impegni di riduzione delle emissioni per il 

2030, a meno che ciò comporti costi 

sproporzionati. Qualora non sia possibile 

limitare le emissioni del 2025, è auspicabile 

che gli Stati membri ne spieghino le ragioni 

nelle relazioni previste dalla presente 

direttiva. 

(9) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli 

impegni di riduzione delle emissioni stabiliti 

dalla presente direttiva per il 2020 e il 2030. 

Per garantire progressi concreti verso il 

conseguimento degli impegni per il 2030, gli 

Stati membri dovrebbero conseguire nel 2025 

i livelli intermedi delle emissioni fissati sulla 

base di una traiettoria lineare tra i loro livelli 

di emissione per il 2020 e quelli stabiliti dagli 

impegni di riduzione delle emissioni per il 

2030, a meno che ciò comporti costi 

sproporzionati per gli Stati membri e gli 

operatori economici. Qualora non sia 

possibile limitare le emissioni del 2025, è 

auspicabile che gli Stati membri ne spieghino 

le ragioni nelle relazioni previste dalla 

presente direttiva. 

Or. fr 

 

Emendamento  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Tra il 1990 e il 2010 le emissioni di 

NH3 nell'Unione sono state ridotte del 

27,9%1 bis. Al momento di stabilire nuovi 

impegni di riduzione delle emissioni, è 

opportuno tenere debitamente conto delle 

precedenti misure adottate dagli Stati 
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membri. Le emissioni di NH3 di origine 

agricola sono soggette a processi biologici e 

possono pertanto essere ridotte al minimo 

ma non eliminata completamente. 

 __________________ 

 1  bis  Cfr. la pubblicazione di Eurostat 

(2013): dati statistici sull'agricoltura, la 

silvicoltura e la pesca. Lussemburgo: Ufficio 

delle pubblicazioni dell'Unione europea, pag. 

119.  

Or. de 

Motivazione 

Il settore agricolo ha già adottato misure a tal fine. La futura politica sulla qualità dell'aria 

dovrebbe tener conto delle riduzioni già conseguite in agricoltura. 

Emendamento  79 

Jan Huitema 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Dal 1990 le emissioni di ammoniaca 

nell'Unione sono state ridotte di quasi il 

30%20 bis. Pertanto, al momento di stabilire i 

limiti delle emissioni di NH3 è opportuno 

riconoscere gli sforzi compiuti in precedenza 

dagli Stati membri per ridurre l'NH3 nel 

settore agricolo. È altresì opportuno tenere 

conto della contropartita sul versante del 

benessere animale. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20 bis  Cfr. la pubblicazione di Eurostat su dati 

statistici riguardanti agricoltura, silvicoltura 

e pesca del 2013, pagg. 115 - 121. 

Or. en 
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Emendamento  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Gli impegni nazionali in materia di 

riduzione delle emissioni di metano e 

ammoniaca per il 2030 dovrebbero tener 

conto della specificità del settore agricolo 

e del suo basso potenziale di mitigazione.  

Or. fr 

 

Emendamento  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 ter) Al fine di garantire le stesse 

condizioni di mercato a livello di UE, le 

riduzioni delle emissioni atmosferiche di 

NH3 conseguite in seguito a varie misure 

dovrebbero essere prese in considerazione 

nei programmi nazionali in materia di 

aria pulita. Fra esse figurano le direttive 

91/676/CEE20bis e 92/438/CEE20ter. 

 __________________ 

 20bis Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, 

del 12 dicembre 1991, relativa alla 

protezione delle acque dell'inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti 

agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 

1). 

 20ter Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 

21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche (GU L 59 dell'8.3.1996, pag. 
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63). 

Or. de 

Motivazione 

L'emendamento tiene conto delle direttive esistenti per segnalare gli effetti sinergici a favore 

dell'ambiente. 

 

Emendamento  82 

Jan Huitema 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 ter) Al fine di assicurare condizioni di 

parità a livello dell'Unione, nel contesto 

dei programmi nazionali di controllo 

stabiliti dalla presente direttiva occorre 

tener conto delle riduzioni delle emissioni 

atmosferiche di NH3 conseguite con varie 

misure strategiche dell'UE quali la 

direttiva nitrati del Consiglio n. 

91/676/CEE e l'attuazione di politiche 

nazionali per ridurre i depositi di NH3 

nelle zone di Natura 2000 di cui alla 

direttiva habitat e uccelli del Consiglio n. 

92/43/CEE. 

Or. en 

 

Emendamento  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Alcuni Stati membri hanno scelto 

nell’ambito della Convenzione LRTAP di 

(10) Alcuni Stati membri hanno scelto 

nell’ambito della Convenzione LRTAP di 
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fissare dei limiti di emissione in base al 

carburante utilizzato nel settore dei 

trasporti. Per questa ragione le cifre 

relative al loro consumo energetico totale e 

alle loro statistiche, e anche a quelle 

dell’Unione nel suo insieme, non sono 

coerenti. Pertanto, al fine di garantire una 

base comune e coerente per tutti gli Stati 

membri e l’insieme dell’UE, la presente 

direttiva stabilisce obblighi di 

comunicazione e impegni di riduzione 

delle emissioni basati sul consumo 

energetico nazionale e sulle vendite 

nazionali di combustibili, nell’intento di 

garantire una maggiore coerenza con la 

legislazione dell’Unione in materia di 

cambiamenti climatici e di energia. 

fissare dei limiti di emissione in base al 

carburante utilizzato nel settore dei 

trasporti. Per questa ragione le cifre 

relative al loro consumo energetico totale e 

alle loro statistiche, e anche a quelle 

dell’Unione nel suo insieme, non sono 

coerenti. Pertanto, al fine di garantire una 

base comune e coerente per tutti gli Stati 

membri e l’insieme dell’UE, la presente 

direttiva stabilisce obblighi di 

comunicazione e impegni di riduzione 

delle emissioni basati sul consumo 

energetico nazionale e sulle vendite 

nazionali di combustibili. 

Or. fr 

 

Emendamento  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

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 Consiglio21. 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 

soppresso 
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alla decisione n. 406/2009/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio22. 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. 

__________________  

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. en 

Motivazione 

Il meccanismo di flessibilità proposto per le emissioni del traffico marittimo è eccessivamente 

complesso e dovrebbe essere soppresso in quanto non tutti gli Stati membri sono in grado di 

beneficiare di questa flessibilità e, inoltre, potrebbe minare i previsti benefici per la salute 

della proposta della Commissione. 

 

Emendamento  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 
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Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

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 Consiglio21. 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 Consiglio22. 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. 

(11) Per promuovere la realizzazione dei 

loro impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni all’insegna dell’efficacia dei 

costi, è opportuno che gli Stati membri 

possano rispettare congiuntamente i loro 

impegni relativi al metano (CH4), 

ricorrendo a tal fine alla decisione n. 

406/2009/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio22. Qualora le condizioni stabilite 

nella presente direttiva non fossero 

soddisfatte, la Commissione potrebbe 

opporsi all’uso di questa 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). 

 

22 Decisione n. 406/2009/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

22 Decisione n. 406/2009/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
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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). 

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. en 

 

Emendamento  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

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 Consiglio21. 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 Consiglio22. 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 

(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 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 Consiglio22.  
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alle emissioni. Qualora le condizioni 

stabilite nella presente direttiva non 

fossero soddisfatte, la Commissione 

potrebbe opporsi all’uso di questi 

meccanismi di 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). 

 

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). 

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. en 

 

Emendamento  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

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 Consiglio21. È 

(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 Consiglio21. 
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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 Consiglio22. 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. 

Qualora le condizioni stabilite nella 

presente direttiva non fossero soddisfatte, 

la Commissione potrebbe opporsi all’uso di 

questi meccanismi di 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. de 

Motivazione 

Il metano è contemplato nel regime climatico di cui alla decisione sulla condivisione degli 

sforzi e dall'ETS. L'inclusione nel campo di applicazione della direttiva NEC porterebbe ad 

una duplicazione della regolamentazione, che andrebbe evitata in vista degli sforzi in materia 

di migliore regolamentazione e adeguatezza della regolamentazione delle PMI. 
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Emendamento  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

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 Consiglio21. 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 Consiglio22. 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. 

(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 Consiglio21. 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. 

__________________ __________________ 

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). 
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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. pl 

 

Emendamento  89 

Ulrike Müller 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

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 Consiglio21. 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 Consiglio22. 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 

(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 Consiglio21.  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 



 

PE554.952v01-00 32/97 AM\1058775IT.doc 

IT 

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. 

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. de 

Motivazione 

Il metano è un gas a effetto serra già disciplinato dalla decisione sulla condivisione degli 

sforzi (decisione n. 406/2009/CE) nel quadro del pacchetto sul clima e l'energia dell'UE. 

L'inclusione degli impegni sulla riduzione delle emissioni di metano nella direttiva NEC 

comporterebbe un eccesso di regolamentazione.  

 

Emendamento  90 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

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 

(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 
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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 Consiglio21. 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 Consiglio22. 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. 

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 Consiglio21. 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 Consiglio22. 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. Gli 

Stati membri potrebbero calcolare la 

media delle loro emissioni annuali 

nazionali per un determinato anno, 

l'anno precedente tale anno e l'anno 

successivo, a condizione che questa media 

non superi il loro impegno, per condizioni 

climatiche o economiche impreviste che 

incidano sulle loro forniture energetiche. 

Qualora le condizioni stabilite nella 

presente direttiva non fossero soddisfatte, 

la Commissione potrebbe opporsi all’uso di 

questi meccanismi di 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 

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 
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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). 

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. en 

 

Emendamento  91 

Jan Huitema 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

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 Consiglio21. 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 Consiglio22. 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 Consiglio21. 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. en 

Motivazione 

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la 

flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra e comporta un eccesso di regolamentazione, dato che il 

metano è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte dalla decisione 406/2009/CE 

nel quadro della politica energetica e climatica europea. Inoltre, le misure per ridurre 

ulteriormente le emissioni di metano avrebbero un effetto sul benessere degli animali. 

 

Emendamento  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Al fine di monitorare il rispetto 

dei loro massimali nazionali di emissione 

e dei loro impegni in materia di riduzione 

delle emissioni, gli Stati membri possono 

modificare i loro inventari nazionali delle 

emissioni, utilizzando migliori risultati e 

metodi scientifici attinenti alle emissioni. 
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Se non riescono a raggiungere i loro 

obiettivi di riduzione in un determinato 

anno a causa di condizioni impreviste, gli 

Stati membri dovrebbero avere invece la 

possibilità di specificare una media 

triennale del rispettivo anno e dei due 

anni precedenti, qualora questa media 

non superi il loro obiettivo di riduzione. 

Or. de 

Motivazione 

Questo strumento di flessibilità corrisponde all'approccio del Protocollo di Göteborg. 

 

Emendamento  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell’inquinamento atmosferico nazionale. 

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero 

tenere conto della necessità di ridurre le 

emissioni in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell'inquinamento atmosferico nazionale. A 

tal fine, gli Stati membri, in consultazione 

con l'autorità locale o regionale 

competente, dovrebbero tenere conto della 

necessità di ridurre le emissioni in aree e 

agglomerazioni in cui le concentrazioni di 

inquinanti atmosferici sono molto elevate 

e/o in quelle che contribuiscono 

notevolmente all’inquinamento 

atmosferico in altre aree e agglomerazioni, 

anche in paesi vicini. A tal fine, è 

opportuno che i programmi di controllo 

dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 
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del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

__________________ __________________ 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

Or. en 

Motivazione 

Gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2025 dovrebbero essere vincolanti. Gli Stati 

membri dovrebbero inoltre consultare l'autorità locale o regionale competente in sede di 

elaborazione dei loro programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico. 

 

Emendamento  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell’inquinamento atmosferico nazionale. 

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero 

tenere conto della necessità di ridurre le 

emissioni in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell'inquinamento atmosferico nazionale. A 

tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere 

conto della necessità di ridurre le emissioni 

in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 
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dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

__________________ __________________ 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

Or. de 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di raggiungere i loro obiettivi di riduzione per il 

2030 in modi  diversi. A tal fine, dovrebbero avere la flessibilità per perseguire il modo per 

loro più conveniente. 

 

Emendamento  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell’inquinamento atmosferico nazionale. 

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero 

tenere conto della necessità di ridurre le 

emissioni in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell'inquinamento atmosferico nazionale. A 

tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere 

conto della necessità di ridurre le emissioni 

in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 
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piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

__________________ __________________ 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  96 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell’inquinamento atmosferico nazionale. 

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero 

tenere conto della necessità di ridurre le 

emissioni in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell'inquinamento atmosferico nazionale. A 

tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere 

conto della necessità di ridurre le emissioni 

in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

__________________ __________________ 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell’inquinamento atmosferico nazionale. 

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero 

tenere conto della necessità di ridurre le 

emissioni in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

(12) Per avvicinarsi ai loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell'inquinamento atmosferico nazionale. A 

tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere 

conto della necessità di ridurre le emissioni 

in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

__________________ __________________ 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

Or. fr 
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Emendamento  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell’inquinamento atmosferico nazionale. 

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero 

tenere conto della necessità di ridurre le 

emissioni in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria dell’Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell’inquinamento atmosferico nazionale. 

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero 

tenere conto della necessità di ridurre le 

emissioni in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all’inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell’inquinamento atmosferico 

contribuiscano all’adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell’aria attuati ai sensi 

dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

__________________ __________________ 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell’11.6.2008. pag. 1). 

Or. fr 

 

 

Emendamento  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 



 

PE554.952v01-00 42/97 AM\1058775IT.doc 

IT 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell'inquinamento atmosferico nazionale. A 

tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere 

conto della necessità di ridurre le emissioni 

in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all'inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

contribuiscano all'adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell'aria attuati ai sensi 

dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

(12) Per rispettare i loro obblighi di 

riduzione delle emissioni e i livelli 

intermedi delle emissioni e contribuire 

efficacemente al conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione, è 

opportuno che gli Stati membri adottino e 

attuino un programma di controllo 

dell'inquinamento atmosferico nazionale. A 

tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere 

conto della necessità di ridurre le emissioni 

in aree e agglomerazioni in cui le 

concentrazioni di inquinanti atmosferici 

sono molto elevate, in particolare nelle 

vicinanze di scuole, asili nido, case di 

riposo e ospedali, e/o in quelle che 

contribuiscono notevolmente 

all'inquinamento atmosferico in altre aree e 

agglomerazioni, anche in paesi vicini. A tal 

fine, è opportuno che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

contribuiscano all'adeguata attuazione dei 

piani di qualità dell'aria attuati ai sensi 

dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio23. 

__________________ __________________ 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell'aria 

ambiente e per un'aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1). 

23 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 21 maggio 

2008, relativa alla qualità dell'aria 

ambiente e per un'aria più pulita in Europa 

(GU L 152 dell'11.6.2008. pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Per garantire l'efficacia della 

presente direttiva e delle misure adottate 

allo scopo di conseguire i suoi obiettivi 

sono necessarie ispezioni ambientali e 

una vigilanza del mercato. Gli Stati 

membri dovrebbero provvedere affinché 

siano disponibili risorse sufficienti per 

effettuare le ispezioni e svolgere le attività 

di vigilanza del mercato in maniera 

efficace. 

Or. en 

 

Emendamento  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) In caso di mancato rispetto degli 

impegni di riduzione delle emissioni 

fissati dalla presente direttiva per il 2020, 

il 2025 e il 2030, gli Stati membri non 

dovrebbero trasferire l'onere della 

conformità ad autorità che non 

dispongono delle capacità strategiche e 

delle competenze necessarie per 

adempiere a tali impegni. 

Or. en 

Motivazione 

Nel caso in cui uno Stato membro non ottemperi ai propri obblighi ai sensi della direttiva sui 

limiti nazionali di emissione, è importante proteggere le autorità locali – molte delle quali 

operano con risorse finanziarie limitate – dall'imposizione di ammende a seguito di una 

procedura di infrazione. 
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Emendamento  102 

Ulrike Müller 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure efficaci sotto il profilo 

dei costi applicabili al settore agricolo. 

Alcune di queste misure comportano 

considerevoli costi supplementari che le 

aziende agricole di piccole e medie 

dimensioni non possono sostenere. Le 

aziende agricole che non rientrano 

nell'ambito di applicazione della direttiva 

2010/75/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa 

alle emissioni industriali possono essere 

escluse. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

 Solo adottando misure proporzionate è 

possibile ottenere un miglioramento della 

qualità dell'aria, senza compromettere il 

futuro delle aziende agricole. Gli sforzi 

intrapresi dal settore agricolo per 

l'ulteriore sviluppo dei metodi di 

allevamento non dovrebbero essere 

ostacolati dagli obblighi di riduzione delle 

emissioni di inquinanti atmosferici. I 

programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento atmosferico 

dovrebbero assicurare un giusto 

equilibrio tra le forme di allevamento 

politicamente e socialmente auspicabili e 

la protezione dalle emissioni. 

Or. de 
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Motivazione 

Nel settore agricolo, gli obiettivi dei vari ambiti d'intervento possono essere in conflitto. La 

conservazione delle strutture rurali nella gestione dei terreni non deve essere compromessa 

dalla definizione di obiettivi irrealizzabili. Il collegamento con la direttiva sulle emissioni 

industriali permette di migliorare la regolamentazione. 

 

Emendamento  103 

Jan Huitema 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. Dette misure dovrebbero basarsi 

su informazioni e dati specifici, tenendo 

conto del progresso scientifico e delle 

misure adottate in precedenza dagli Stati 

membri, ed essere efficaci sotto il profilo 

dei costi. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

Or. en 

 

Emendamento  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 
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emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure efficaci sotto il profilo 

dei costi applicabili al settore agricolo. Gli 

investimenti per la riduzione delle 

emissioni nell'agricoltura hanno 

implicazioni a lungo termine che variano 

in funzione delle dimensioni delle aziende 

agricole. Occorre tenerne debitamente 

conto per riuscire a promuovere 

l'adozione di misure di mitigazione. In 

circostanze nazionali specifiche, gli Stati 

membri dovrebbero poter applicare misure 

diverse da quelle stabilite nella presente 

direttiva purché tali misure alternative 

garantiscano un livello equivalente di 

prestazione ambientale. Solo adottando 

misure proporzionate è possibile ottenere 

un miglioramento della qualità dell'aria, 

senza compromettere il futuro delle 

aziende agricole. Gli sforzi intrapresi dal 

settore agricolo per lo sviluppo di 

procedure di allevamento non dovrebbero 

essere ostacolati dagli impegni di 

riduzione delle emissioni di inquinanti 

atmosferici. I programmi nazionali di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

dovrebbero assicurare un giusto 

equilibrio tra le forme di allevamento 

politicamente e socialmente auspicabili e 

il controllo delle emissioni. 

Or. en 

 

Emendamento  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

(13) Al fine di ridurre le emissioni 

nell'atmosfera dai principali emettitori, è 

auspicabile che i programmi di controllo 

dell'inquinamento atmosferico prevedano 
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prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

misure applicabili al settore agricolo, senza 

compromettere il benessere degli animali. 

In circostanze nazionali specifiche, gli Stati 

membri dovrebbero poter applicare misure 

diverse da quelle stabilite nella presente 

direttiva purché tali misure alternative 

garantiscano un livello equivalente di 

prestazione ambientale. 

Or. fr 

 

Emendamento  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3, 

CH4 e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

Or. en 

Motivazione 

Occorre promuovere l'adozione di misure di riduzione del metano a livello nazionale al fine 

di ridurre l'ozono troposferico causato dal metano e da altri inquinanti. Alcune di queste 

misure potrebbero essere elaborate con il sostegno finanziario dei programmi di sviluppo 

rurale dell'Unione, e in alcuni casi potrebbero persino essere attuate a costo zero (ad 

esempio, i sistemi di biogas possono generare fonti di reddito supplementari grazie alla 

vendita di energia elettrica). 

 

Emendamento  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 
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Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3 

e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

(13) Al fine di ridurre le emissioni di NH3, 

CH4 e PM2,5 nell'atmosfera dai principali 

emettitori, è auspicabile che i programmi di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

prevedano misure applicabili al settore 

agricolo. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché tali 

misure alternative garantiscano un livello 

equivalente di prestazione ambientale. 

Or. en 

 

Emendamento  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Al fine di ridurre le emissioni dei 

principali emettitori, i programmi 

nazionali di controllo dell'inquinamento 

atmosferico dovrebbero includere misure 

applicabili a tutti i settori pertinenti, 

compresi l'agricoltura, l'industria, il 

trasporto su strada, le macchine mobili 

non stradali, il traffico marittimo interno 

e nazionale, il riscaldamento domestico e i 

solventi. In circostanze nazionali 

specifiche, gli Stati membri dovrebbero 

poter applicare misure diverse da quelle 

stabilite nella presente direttiva purché 

tali misure alternative garantiscano un 

livello equivalente di prestazione 

ambientale. 
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Or. en 

 

Emendamento  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Nel recepimento nazionale della 

presente direttiva è opportuno evitare una 

duplicazione normativa rispetto alla 

direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 

dicembre 1991, relativa alla protezione 

delle acque dall'inquinamento provocato 

dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

La direttiva 91/676/CEE comprende già 

norme molto complete e dettagliate per 

quanto riguarda il miglioramento 

dell'efficacia dei fertilizzanti, il loro l'uso 

e accumulo e, di conseguenza, la 

prevenzione delle perdite di azoto, con 

effetti positivi indiretti sulla qualità 

dell'aria. 

Or. de 

Motivazione 

La direttiva sui nitrati contiene già disposizioni esaurienti in materia di prevenzione delle 

perdite di azoto. Nella direttiva sui limiti nazionali di emissione occorre tenerne conto per 

evitare una duplicazione normativa. 

 

Emendamento  110 

Ulrike Müller 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Nel recepimento nazionale della 

presente direttiva è opportuno evitare una 
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duplicazione normativa rispetto alla 

direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 

dicembre 1991, relativa alla protezione 

delle acque dall'inquinamento provocato 

dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

La direttiva 91/676/CEE comprende già 

norme molto complete e dettagliate per 

quanto riguarda il miglioramento 

dell'efficacia dei fertilizzanti, il loro l'uso 

e accumulo e, di conseguenza, la 

prevenzione delle perdite di azoto, con 

effetti positivi indiretti sulla qualità 

dell'aria. 

Or. de 

Motivazione 

La direttiva sui nitrati contiene già disposizioni piuttosto esaurienti in materia di prevenzione 

delle perdite di azoto, ma la proposta di direttiva sui limiti nazionali di emissione presentata 

dalla Commissione non ne tiene conto e prevede invece l'elaborazione di nuovi programmi 

d'azione. Per ridurre la burocrazia è importante evitare una duplicazione normativa. 

Emendamento  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 ter) I programmi nazionali di 

controllo dell'inquinamento atmosferico 

non dovrebbero prevedere per il settore 

industriale misure che vadano oltre alle 

migliori tecniche disponibili (BAT) 

definite nella direttiva 2010/75/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Direttiva 2010/75/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 24 novembre 

2010, relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento) (GU L 334 del 

17.12.2010, pag. 17). 
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Or. de 

Motivazione 

L'industria non dovrebbe essere costretta ad adottare misure di riduzione delle emissioni 

generate dagli impianti che vadano oltre alle migliori tecniche disponibili previste dalla 

direttiva relativa all'industria. Questo vale in particolare per le misure che non possono 

essere attuate in maniera efficace sotto il profilo dei costi. 

 

Emendamento  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Per migliorare la qualità dell'aria, 

in particolare nelle zone urbane, i 

programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento atmosferico 

dovrebbero includere misure di riduzione 

delle emissioni di ossidi di azoto e 

particolato nelle zone urbane. 

Or. en 

Motivazione 

Oltre all'introduzione di soluzioni tecniche a livello di UE (ad es. le norme Euro), gli Stati 

membri dovrebbero elaborare, adottare e attuare misure non tecniche in grado di ridurre 

sensibilmente l'inquinamento atmosferico causato dai veicoli e migliorare la salute delle 

persone e l'ambiente. 

 

Emendamento  113 

Ulrike Müller 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 
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Testo della Commissione Emendamento 

(15) Al fine di elaborare adeguati 

programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento e i relativi 

aggiornamenti più significativi, è 

opportuno che gli Stati membri 

sottopongano tali programmi e 

aggiornamenti al parere del pubblico e 

delle autorità competenti a tutti i livelli 

prima della loro adozione definitiva. Gli 

Stati membri dovrebbero avviare 

consultazioni transfrontaliere qualora 

l'attuazione del loro programma rischi di 

avere un impatto sulla qualità dell'aria in 

un altro paese, conformemente alle 

prescrizioni stabilite dalla legislazione 

dell'Unione e internazionale, tra cui la 

Convenzione sulla valutazione dell'impatto 

ambientale in un contesto transfrontaliero 

(Espoo 1991) e il relativo protocollo sulla 

valutazione ambientale strategica (Kiev, 

2003) approvati dal Consiglio24. 

(15) Al fine di elaborare adeguati 

programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento e i relativi 

aggiornamenti più significativi sulla base 

di misurazioni e risultati riproducibili, è 

opportuno che gli Stati membri 

sottopongano tali programmi e 

aggiornamenti al parere del pubblico e 

delle autorità competenti a tutti i livelli 

prima della loro adozione definitiva. Gli 

Stati membri dovrebbero avviare 

consultazioni transfrontaliere qualora 

l'attuazione del loro programma rischi di 

avere un impatto sulla qualità dell'aria in 

un altro paese, conformemente alle 

prescrizioni stabilite dalla legislazione 

dell'Unione e internazionale, tra cui la 

Convenzione sulla valutazione dell'impatto 

ambientale in un contesto transfrontaliero 

(Espoo 1991) e il relativo protocollo sulla 

valutazione ambientale strategica (Kiev, 

2003) approvati dal Consiglio24. 

__________________ __________________ 

24 Decisione 2008/871/CE del Consiglio, 

del 20 ottobre 2008, relativa 

all'approvazione, a nome della Comunità 

europea, del protocollo sulla valutazione 

ambientale strategica alla convenzione 

ONU/CEE del 1991 sulla valutazione 

dell'impatto ambientale in un contesto 

transfrontaliero (GU L 308 del 19.11.2008, 

pag. 33) 

24 Decisione 2008/871/CE del Consiglio, 

del 20 ottobre 2008, relativa 

all'approvazione, a nome della Comunità 

europea, del protocollo sulla valutazione 

ambientale strategica alla convenzione 

ONU/CEE del 1991 sulla valutazione 

dell'impatto ambientale in un contesto 

transfrontaliero (GU L 308 del 19.11.2008, 

pag. 33) 

Or. de 

 

Emendamento  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 
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Testo della Commissione Emendamento 

(15) Al fine di elaborare adeguati 

programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento e i relativi 

aggiornamenti più significativi, è 

opportuno che gli Stati membri 

sottopongano tali programmi e 

aggiornamenti al parere del pubblico e 

delle autorità competenti a tutti i livelli 

prima della loro adozione definitiva. Gli 

Stati membri dovrebbero avviare 

consultazioni transfrontaliere qualora 

l'attuazione del loro programma rischi di 

avere un impatto sulla qualità dell'aria in 

un altro paese, conformemente alle 

prescrizioni stabilite dalla legislazione 

dell'Unione e internazionale, tra cui la 

Convenzione sulla valutazione dell'impatto 

ambientale in un contesto transfrontaliero 

(Espoo 1991) e il relativo protocollo sulla 

valutazione ambientale strategica (Kiev, 

2003) approvati dal Consiglio24. 

(15) Al fine di elaborare programmi 

nazionali di controllo dell'inquinamento 

adeguati e scientificamente fondati e i 

relativi aggiornamenti più significativi, è 

opportuno che gli Stati membri 

sottopongano tali programmi e 

aggiornamenti al parere del pubblico e 

delle autorità competenti a tutti i livelli 

prima della loro adozione definitiva. Gli 

Stati membri dovrebbero avviare 

consultazioni transfrontaliere qualora 

l'attuazione del loro programma rischi di 

avere un impatto sulla qualità dell'aria in 

un altro paese, conformemente alle 

prescrizioni stabilite dalla legislazione 

dell'Unione e internazionale, tra cui la 

Convenzione sulla valutazione dell'impatto 

ambientale in un contesto transfrontaliero 

(Espoo 1991) e il relativo protocollo sulla 

valutazione ambientale strategica (Kiev, 

2003) approvati dal Consiglio24. 

__________________ __________________ 

24 Decisione 2008/871/CE del Consiglio, 

del 20 ottobre 2008, relativa 

all'approvazione, a nome della Comunità 

europea, del protocollo sulla valutazione 

ambientale strategica alla convenzione 

ONU/CEE del 1991 sulla valutazione 

dell'impatto ambientale in un contesto 

transfrontaliero (GU L 308 del 19.11.2008, 

pag. 33) 

24 Decisione 2008/871/CE del Consiglio, 

del 20 ottobre 2008, relativa 

all'approvazione, a nome della Comunità 

europea, del protocollo sulla valutazione 

ambientale strategica alla convenzione 

ONU/CEE del 1991 sulla valutazione 

dell'impatto ambientale in un contesto 

transfrontaliero (GU L 308 del 19.11.2008, 

pag. 33) 

Or. de 

 

Emendamento  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) In conformità della convenzione 

di Aahrus sull'accesso alle informazioni, 

la partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e l'accesso alla giustizia in 

materia ambientale, e della 

giurisprudenza della Corte di giustizia, è 

opportuno offrire ai cittadini un ampio 

accesso alla giustizia per garantire 

l'effettiva attuazione e applicazione della 

presente direttiva e contribuire a tutelare 

il diritto di vivere in un ambiente 

adeguato ad assicurare la salute e il 

benessere delle persone. 

Or. en 

 

Emendamento  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 ter) Per garantire l'efficacia della 

presente direttiva e delle misure adottate 

allo scopo di conseguire i suoi obiettivi 

sono necessarie ispezioni ambientali e 

una vigilanza del mercato. 

Or. en 

Motivazione 

Il fatto che le norme Euro per i veicoli diesel non abbiano consentito di realizzare le riduzioni 

attese dei livelli di NOx ha dimostrato che le misure tecniche non sempre sono efficaci in 

condizioni reali di funzionamento. Il presente emendamento permetterebbe l'identificazione di 

problemi analoghi da parte degli Stati membri e l'adozione di misure correttive volte a 

garantire il rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni. Eserciterebbe inoltre 

pressione sui produttori affinché garantiscano le prestazioni dei veicoli e delle 

apparecchiature in condizioni reali di funzionamento. 
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Emendamento  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (15 quater) Nel valutare le sinergie tra le 

politiche dell'Unione in materia di qualità 

dell'aria e in materia di clima ed energia, 

la Commissione dovrebbe tenere conto 

della valutazione d'impatto 

complementare effettuata a tal fine dal 

Parlamento europeo sulle interazioni tra 

le politiche in materia di qualità dell'aria 

e in materia di clima ed energia. 

Or. en 

 

Emendamento  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) È opportuno che gli Stati membri 

elaborino e trasmettano, per tutti gli 

inquinanti atmosferici disciplinati dalla 

presente direttiva, inventari delle 

emissioni, proiezioni e relazioni 

d'inventario che dovrebbero inoltre 

consentire all'Unione di rispettare i suoi 

obblighi di comunicazione ai sensi della 

Convenzione LRTAP e dei relativi 

protocolli. 

(16) È opportuno che gli Stati membri 

elaborino e trasmettano, per tutti gli 

inquinanti atmosferici disciplinati dalla 

presente direttiva, inventari delle 

emissioni, proiezioni e relazioni 

d'inventario che devono successivamente 

consentire all'Unione di rispettare i suoi 

obblighi di comunicazione ai sensi della 

Convenzione LRTAP e dei relativi 

protocolli. 

Or. en 
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Motivazione 

Gli inventari, le proiezioni e le relazioni d'inventario elaborati devono certamente consentire 

all'Unione di rispettare i suoi obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione LRTAP. 

 

Emendamento  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (20 bis) In conformità della convenzione 

di Aahrus sull'accesso alle informazioni, 

la partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e l'accesso alla giustizia in 

materia ambientale, e della 

giurisprudenza della Corte di giustizia 

europea, è opportuno offrire ai cittadini 

un ampio accesso alla giustizia per 

garantire l'effettiva attuazione e 

applicazione della presente direttiva e 

contribuire a tutelare il diritto di vivere in 

un ambiente adeguato ad assicurare la 

salute e il benessere delle persone. 

Or. en 

 

Emendamento  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Per tenere conto degli sviluppi 

tecnici, dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea riguardo alle modifiche degli 

orientamenti in materia di trasmissione 

(21) Gli atti riguardanti le modifiche degli 

orientamenti in materia di trasmissione 

delle informazioni di cui all'allegato I, 

all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e 

V per adeguarli al progresso tecnico 

dovrebbero essere sottoposti al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 
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delle informazioni di cui all'allegato I, 

all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e 

V per adeguarli al progresso tecnico. È di 

particolare importanza che durante i 

lavori preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

Or. fr 

 

Emendamento  121 

Ulrike Müller 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

riguardo alle modifiche degli orientamenti 

in materia di trasmissione delle 

informazioni di cui all'allegato I, 

all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e 

V per adeguarli al progresso tecnico. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

(21) Per tenere conto degli sviluppi tecnici, 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

riguardo alle modifiche degli orientamenti 

in materia di trasmissione delle 

informazioni di cui all'allegato I, 

all'allegato III, parte 1, e agli allegati IV e 

V per adeguarli al progresso tecnico. È di 

particolare importanza che durante i lavori 

preparatori la Commissione svolga 

adeguate consultazioni con i gruppi 

d'interesse coinvolti, anche a livello di 

esperti. Nella preparazione e 

nell'elaborazione degli atti delegati la 

Commissione dovrebbe provvedere alla 

contestuale, tempestiva e appropriata 

trasmissione dei documenti pertinenti al 

Parlamento europeo e al Consiglio. 

Or. de 
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Emendamento  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) Al fine di garantire condizioni 

uniformi di esecuzione della presente 

direttiva, dovrebbero essere attribuite alla 

Commissione competenze di esecuzione. 

Tali competenze dovrebbero essere 

esercitate conformemente al regolamento 

(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio27. 

soppresso 

__________________  

27 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 

i principi generali relativi alle modalità di 

controllo da parte degli Stati membri 

dell'esercizio delle competenze di 

esecuzione attribuite alla Commissione 

(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). 

 

Or. fr 

 

Emendamento  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 22 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (22 bis) In virtù delle disposizioni della 

presente direttiva, gli Stati membri 

dovrebbero rispettare gli impegni di 

riduzione delle emissioni di cui 

all'allegato II della presente direttiva. 

Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri 

possano decidere come adempiere a tali 
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impegni nella maniera più efficace 

possibile sotto il profilo dei costi. Le 

misure di cui all'allegato III della 

presente direttiva dovrebbero pertanto 

essere considerate orientamenti. 

Or. de 

 

Emendamento  124 

Aldo Patriciello 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Gli Stati membri dovrebbero fissare 

norme relative alle sanzioni applicabili in 

caso di violazione delle disposizioni 

nazionali adottate conformemente alla 

presente direttiva e ne dovrebbero 

assicurare l'applicazione. Tali sanzioni 

dovrebbero essere efficaci, proporzionate e 

dissuasive. 

(23) Gli Stati membri dovrebbero fissare 

norme relative alle sanzioni applicabili in 

caso di violazione delle disposizioni 

nazionali adottate in conformità della 

presente direttiva e ne dovrebbero 

assicurare l'applicazione. Tali sanzioni 

dovrebbero essere efficaci, proporzionate e 

dissuasive. 

Or. it 

 

Emendamento  125 

Ivan Jakovčić 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 26 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (26 bis) I paesi candidati e candidati 

potenziali dovrebbero allineare quanto 

più possibile le loro normative nazionali 

alla presente direttiva. 

Or. en 
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Emendamento  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva istituisce, per gli Stati 

membri, limiti per le emissioni 

atmosferiche degli inquinanti ad effetto 

acidificante ed eutrofizzante, dei precursori 

dell'ozono, del particolato primario e dei 

precursori del particolato secondario e di 

altri inquinanti atmosferici e impone 

l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di 

programmi nazionali di controllo 

dell'inquinamento atmosferico e il 

monitoraggio e la comunicazione in merito 

a tali inquinanti e ai loro effetti. 

La presente direttiva istituisce, per gli Stati 

membri, limiti per le emissioni 

atmosferiche degli inquinanti ad effetto 

acidificante ed eutrofizzante, di 

determinati precursori dell'ozono, del 

particolato primario e dei precursori del 

particolato secondario e di altri inquinanti 

atmosferici e impone l'elaborazione, 

l'adozione e l'attuazione di programmi 

nazionali di controllo dell'inquinamento 

atmosferico e il monitoraggio e la 

comunicazione in merito a tali inquinanti e 

ai loro effetti. 

Or. en 

Motivazione 

Non tutti i precursori dell'ozono dovrebbero essere oggetto della presente proposta o della 

direttiva 2003/35/CE attualmente in vigore. Il metano non dovrebbe essere incluso. 

 

Emendamento  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La presente direttiva intende limitare le 

emissioni atmosferiche degli inquinanti 

ad effetto acidificante ed eutrofizzante, dei 

precursori dell'ozono, del particolato 

primario e dei precursori del particolato 

secondario e di altri inquinanti 

atmosferici, contribuendo in tal modo: 



 

AM\1058775IT.doc 61/97 PE554.952v01-00 

 IT 

 a) all'obiettivo di lungo termine 

dell'Unione di raggiungere livelli di 

qualità dell'aria che non determinino 

impatti o rischi significativi per la salute 

umana e l'ambiente, in linea con gli 

orientamenti dell'Organizzazione 

mondiale della sanità; 

 b) al conseguimento degli obiettivi 

dell'Unione in materia di biodiversità e di 

ecosistemi riducendo i livelli e i depositi di 

inquinanti atmosferici acidificanti ed 

eutrofizzanti e di altri inquinanti, 

compreso l'ozono a livello del suolo, al di 

sotto dei carichi e dei livelli critici; 

 c) al conseguimento degli obiettivi di 

qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione 

dell'Unione; 

 d) all'attenuazione degli impatti dei 

cambiamenti climatici mediante la 

riduzione delle emissioni di inquinanti 

climatici di breve durata; 

 e) al miglioramento della qualità dell'aria 

a livello mondiale. 

Or. en 

 

 

Emendamento  128 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva si applica alle 

emissioni delle sostanze inquinanti di cui 

all’allegato I provenienti da tutte le fonti 

presenti nel territorio degli Stati membri, 

nelle loro zone economiche esclusive e 

nelle zone di controllo dell’inquinamento. 

La presente direttiva si applica alle 

emissioni delle sostanze inquinanti di cui 

all'allegato I provenienti da tutte le fonti 

antropogeniche presenti nel territorio degli 

Stati membri, nelle loro zone economiche 

esclusive e nelle zone di controllo 

dell'inquinamento. 

Or. en 
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Motivazione 

L'ambito di applicazione deve essere preciso e coerente con altri articoli quali l'articolo 4. 

 

Emendamento  129 

Nils Torvalds 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva si applica alle 

emissioni delle sostanze inquinanti di cui 

all’allegato I provenienti da tutte le fonti 

presenti nel territorio degli Stati membri, 

nelle loro zone economiche esclusive e 

nelle zone di controllo dell’inquinamento. 

La presente direttiva si applica alle 

emissioni delle sostanze inquinanti di cui 

all'allegato I provenienti da tutte le fonti 

antropogeniche presenti nel territorio degli 

Stati membri, nelle loro zone economiche 

esclusive e nelle zone di controllo 

dell'inquinamento. 

Or. en 

Motivazione 

L'ambito di applicazione deve essere preciso e coerente con altri articoli quali l'articolo 4. 

 

Emendamento  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. “precursori dell’ozono”: ossidi di azoto, 

composti organici volatili non metanici, 

metano e monossido di carbonio; 

2. "precursori dell'ozono": ossidi di azoto e 

composti organici volatili non metanici; 

Or. de 

Motivazione 

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni per il metano non dovrebbero rientrare nella 
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direttiva NEC. Pertanto il metano e il monossido di carbonio, che non figurano nella 

proposta di direttiva, vanno soppressi nel punto 2. 

 

Emendamento  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. “precursori dell’ozono”: ossidi di azoto, 

composti organici volatili non metanici, 

metano e monossido di carbonio; 

2. “precursori dell’ozono”: ossidi di azoto, 

composti organici volatili non metanici e 

monossido di carbonio; 

Or. en 

Motivazione 

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva NEC riduce la 

flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per ridurre 

le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva, dato che il metano 

è un gas a effetto serra le cui emissioni sono già coperte dalla decisione 406/2009/CE nel 

quadro della politica energetica e climatica europea. Inoltre, le misure per ridurre 

ulteriormente l'emissione di metano avrebbero effetti sul benessere animale. 

 

Emendamento  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. “precursori dell’ozono”: ossidi di azoto, 

composti organici volatili non metanici, 

metano e monossido di carbonio; 

2. “precursori dell’ozono”: ossidi di azoto, 

composti organici volatili non metanici e 

monossido di carbonio; 

Or. pl 

 

Emendamento  133 

Aldo Patriciello 
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Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. “composti organici volatili non 

metanici” o COVNM s’intendono, se non 

specificato diversamente, tutti i composti 

organici di natura antropica, diversi dal 

metano, che possono produrre ossidanti 

fotochimici per reazione con gli ossidi di 

azoto in presenza di radiazioni solari; 

5. “composti organici volatili non 

metanici” o COVNM s’intendono, se non 

specificato in altro modo, tutti i composti 

organici di natura antropica, diversi dal 

metano, che possono produrre ossidanti 

fotochimici per reazione con gli ossidi di 

azoto in presenza di radiazioni solari; 

Or. it 

 

Emendamento  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. “impegno nazionale di riduzione delle 

emissioni”: la riduzione delle emissioni di 

una sostanza espressa in percentuale di 

riduzione delle emissioni tra il totale delle 

emissioni nel corso dell’anno di 

riferimento (2005) e il totale delle 

emissioni nel corso di un determinato anno 

civile che gli Stati membri non possono 

assolutamente superare; 

7. “impegno nazionale di riduzione delle 

emissioni”: la riduzione delle emissioni di 

una sostanza espressa in percentuale di 

riduzione delle emissioni tra il totale delle 

emissioni nel corso dell’anno di 

riferimento (2005) e il totale delle 

emissioni nel corso di un determinato anno 

civile verso cui gli Stati membri 

dovrebbero puntare; 

Or. fr 

 

Emendamento  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

9. “traffico marittimo internazionale”: gli 

spostamenti in mare e nelle acque costiere 

di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione 

delle navi da pesca, che partono dal 

territorio di un paese e arrivano nel 

territorio di un altro paese; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis. "politiche dell'UE in materia di 

inquinamento atmosferico alla fonte", 

regolamenti o direttive che, 

indipendentemente dagli obblighi di cui a 

detti regolamenti o direttive, hanno 

l'obiettivo, in parte o meno, di ridurre le 

emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi 

di azoto (NOx), composti organici volatili 

non metanici (COVNM), ammoniaca 

(NH3), particolato (PM2,5) e metano 

(CH4), adottando misure di riduzione alla 

fonte, incluse almeno, ma non 

esclusivamente, le riduzioni di emissioni 

realizzate con: 

 – regolamento 94/63; 

 – regolamento 97/68; 

 – regolamento 98/70; 

 – regolamento 1999/32; 

 – regolamento 2009/126; 

 – regolamento 2004/42; 

 – regolamento 2007/46/CE, tra cui 

direttiva 15/2007, direttiva 79/2009, 

direttiva 595/2009 e direttiva 661/2009; 
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 – regolamento 2010/75; 

 – direttiva 167/2013; 

 – direttiva 168/2013; 

 – regolamento 2014/94; 

Or. en 

Motivazione 

Nel contesto dell'obiettivo della qualità della legislazione della nuova Commissione nella 

direttiva si inseriscono i regolamenti e le direttive sull'inquinamento atmosferico. La politica 

della qualità dell'aria dovrebbe pertanto tenere in conto e valutare l'attuazione degli atti alla 

base dell'attuazione delle politiche in materia di inquinamento atmosferico al fine di evitare 

sovrapposizioni, perfezionare le sinergie e comprendere successi e fallimenti da parte di 

alcuni Stati membri. 

 

Emendamento  137 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis. 13. "migliori tecniche disponibili", 

la più efficiente e avanzata fase di 

sviluppo di attività e relativi metodi di 

esercizio indicanti l’idoneità pratica di 

determinate tecniche a costituire la base 

dei valori limite di emissione e delle altre 

condizioni di autorizzazione intesi a 

evitare oppure, ove ciò si riveli 

impraticabile, a ridurre le emissioni e 

l’impatto sull’ambiente nel suo 

complesso: 

 a) "tecniche", sia le tecniche impiegate 

sia le modalità di progettazione, 

costruzione, manutenzione, esercizio e 

chiusura dell'installazione; 

 b)"tecniche disponibili", le tecniche 

sviluppate su una scala che ne consenta 

l'applicazione in condizioni 

economicamente e tecnicamente attuabili 
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nell'ambito del pertinente comparto 

industriale, prendendo in considerazione i 

costi e i vantaggi, indipendentemente dal 

fatto che siano o meno applicate o 

prodotte nello Stato membro di cui si 

tratta, purché il gestore possa avervi 

accesso a condizioni ragionevoli; 

 c)"migliori", le tecniche più efficaci per 

ottenere un elevato livello di protezione 

dell'ambiente nel suo complesso; 

Or. en 

 

Emendamento  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis. "pubblico interessato", il pubblico 

interessato dalle emissioni gassose 

inquinanti nell'atmosfera o che è 

suscettibile di esserlo; ai sensi della 

presente definizione sono ritenute aventi 

interesse le organizzazioni non 

governative che promuovo la protezione 

dell'ambiente, le organizzazioni dei 

consumatori, le organizzazioni 

rappresentative degli interessi  dei gruppi 

di popolazione sensibili e gli altri 

organismi sanitari pertinenti che 

soddisfano i requisiti stabiliti dalla 

legislazione nazionale. 

Or. en 

Motivazione 

Vedasi nuovo articolo 12 sull'accesso alla giustizia. La definizione serve per assicurare un 

ampio accesso alla giustizia in conformità della convenzione di Aahrus e della 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. 

 



 

PE554.952v01-00 68/97 AM\1058775IT.doc 

IT 

Emendamento  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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), 

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 e adottano tutte le misure necessarie 

che non comportino costi sproporzionati 

per limitare le proprie emissioni 

antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), 

ossidi di azoto (NOx), composti organici 

volatili non metanici (NMVOC), 

ammoniaca (NH3), particolato (PM2,5) in 

conformità degli obiettivi indicativi di 

riduzione di cui all'allegato II. 

Or. en 

Motivazione 

L'inserimento di impegni riguardo alla riduzione delle emissioni nella direttiva NEC restringe 

la flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi (decisione 406/2009/CE) per 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra e comporta regolamentazione eccessiva. Inoltre, 

sussistono notevoli incognite in relazione alle previsioni riguardanti le emissioni di 

inquinanti di taluni settori e attività. Di conseguenza è impossibile determinare con 

precisione sufficiente il potenziale di riduzione. Tutti i valori indicati rappresentano ostacoli 

troppo rilevanti nel settore agricolo. 

 

Emendamento  140 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 



 

AM\1058775IT.doc 69/97 PE554.952v01-00 

 IT 

 

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 2029, 

come indicato all'allegato II. 

Or. en 

 

Emendamento  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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 mentre per il 

metano (CH4) va effettuata una 

valutazione dell'impatto prima di 

determinare l'impegno nazionale di 

riduzione delle emissioni . 

Or. fr 

Motivazione 

Dato che l'introduzione di obiettivi di riduzione per il metano è un aspetto relativamente 

recente, va realizzata previamente una valutazione dell'impatto. 
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Emendamento  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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 (COVNM), 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. de 

Motivazione 

Il metano rientra nel regime per il clima degli sforzi condivisi e del sistema di scambio di 

quote di emissione. L'inserimento nell'ambito di applicazione della direttiva NEC 

comporterebbe un raddoppio della regolamentazione, da evitare visti gli sforzi per la "qualità 

della legislazione" e per l'"adeguatezza della regolamentazione delle PMI". 

 

Emendamento  143 

Jan Huitema 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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 

1. Gli Stati membri riducono le loro 

emissioni annue antropogeniche di 

biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto 

(NOx), composti organici volatili non 

metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e 

particolato (PM2,5) conformemente agli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, 
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2020 e dal 2030, come indicato all’allegato 

II. 

come indicato all'allegato II. 

Or. en 

 

Emendamento  144 

Ulrike Müller 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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 (COVNM), 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. de 

Motivazione 

Resta inammissibile che la Commissione punti a prescrivere una doppia regolamentazione 

parallela alla politica climatica sotto forma di un massimale nazionale. Per evitare una 

doppia regolamentazione e la delocalizzazione di produzioni, il metano va escluso dalla 

direttiva NEC. 

 

Emendamento  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri riducono le loro 

emissioni annue antropogeniche di 

1. Gli Stati membri riducono le loro 

emissioni annue antropogeniche di 
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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. 

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. pl 

 

Emendamento  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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. lt 

Emendamento  147 

Nils Torvalds 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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), 

1. Gli Stati membri riducono le loro 

emissioni annue antropogeniche di 

biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto 

(NOx), composti organici volatili non 

metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e 
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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. 

particolato (PM2,5) conformemente agli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni applicabili dal 2020 e dal 2030, 

come indicato all'allegato II. 

Or. en 

Motivazione 

La riduzione delle emissioni di metano è già disciplinata con impegni internazionali in 

materia di clima nel contesto della seconda fase degli impegni del protocollo di Kyoto fino al 

2020 e si prevede la negoziazione di un nuovo accordo a Parigi quest'anno. Il metano è 

inserito nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e anche se esistono già obblighi 

in materia di biossido di carbonio e protossido di azoto, possono essere introdotti altri 

obblighi. Gli impegni di riduzione del metano nella presente direttiva sarebbero pertanto una 

doppia regolamentazione. 

 

Emendamento  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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), 

particolato (PM2,5), metano (CH4) e 

mercurio (Hg) conformemente agli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni applicabili dal 2020, dal 2025 e 

dal 2030, come indicato all’allegato II. 

Or. en 

Motivazione 

Il mercurio è un metallo altamente tossico, specialmente se si trasforma in metilmercurio 

(MeHg). Il metilmercurio può danneggiare gravemente il sistema nervoso e compromettere il 
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sistema immunologico e quello riproduttivo. 

 

Emendamento  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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), 

particolato (PM2,5), metano (CH4) e 

mercurio (Hg) conformemente agli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni applicabili dal 2020, dal 2025 e 

dal 2030, come indicato all'allegato II. 

Or. en 

Motivazione 

La presente direttiva dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di mercurio 

nell'Unione come previsto dalla Strategia comunitaria sul mercurio del 2005 e dalla 

convenzione di Minamata sul mercurio, di cui gli Stati membri e l'Unione sono firmatari. 

 

Emendamento  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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) 

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), metano (CH4) e 
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conformemente agli impegni nazionali di 

riduzione delle emissioni applicabili dal 

2020 e dal 2030, come indicato all’allegato 

II. 

mercurio (Hg) conformemente agli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni applicabili dal 2020, dal 2025 e 

dal 2030, come indicato all'allegato II. 

Or. en 

Motivazione 

In quanto firmatari della convenzione di Minamata, l'UE e gli Stati membri dovrebbero 

provvedere a che la direttive NEC concorra alla riduzione delle emissioni di mercurio, che 

hanno gravi effetti sulla salute umana. Inoltre gli obiettivi 2025 dovrebbero essere 

giuridicamente vincolanti onde potenziare i benefici per la salute e l'ambiente riducendo il 

prima possibile gli inquinanti.  

 

Emendamento  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

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), 

particolato (PM2,5), metano (CH4) e 

mercurio (Hg) conformemente agli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni applicabili dal 2020, dal 2025 e 

dal 2030, come indicato all'allegato II. 

Or. en 

 

Emendamento  152 

Aldo Patriciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 
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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), 

particolato (PM2,5) e metano (CH4) in 

conformita agli impegni nazionali di 

riduzione delle emissioni applicabili dal 

2020 e dal 2030, come indicato all’allegato 

II. 

Or. it 

 

Emendamento  153 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli impegni di riduzione delle 

emissioni per ogni anno dal 2030 sono 

indicativi. 

Or. en 

Motivazione 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Emendamento  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 
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Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le 

misure necessarie a limitare le rispettive 

emissioni antropogeniche di CH4. I livelli 

di queste emissioni saranno fissati 

secondo una traiettoria lineare di 

riduzione stabilita tra i loro livelli di 

emissione per il 2005 e i livelli di 

emissione definiti dagli impegni di 

riduzione delle emissioni per il 2025. 

Or. en 

 

Emendamento  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. Dal 2020 le emissioni nazionali di 

SO2, NOx, COV and NH3 non superano i 

massimali di emissioni nazionali stabiliti 

nella direttiva 2001/81/CE per il 2010. 

Or. en 

 

Emendamento  156 

Ulrike Müller 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Entro il 31 dicembre 2016 la 

Commissione presenta una nuova 

proposta relativa a un meccanismo equo 
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di condivisione riveduta degli oneri 

all'interno dell'Unione per NH3 per il 

2030 al fine di ridurre le emissioni di 

ammoniaca nell'Unione del 18% entro il 

2030. Il meccanismo per l'introduzione di 

tale condivisione degli oneri deve essere 

conforme ai criteri della proporzione tra 

costi ed efficacia, proporzionalità ed 

equilibrio tra gli Stati membri. Con la 

proposta la Commissione dovrebbe 

provvedere a che a) nel mercato 

dell'Unione esistano condizioni di parità e 

b) sia conseguita un'ulteriore 

armonizzazione dei livelli di riduzione 

all'interno dell'Unione. 

Or. de 

Motivazione 

Negli obiettivi di riduzione dell'ammoniaca occorre considerare i risultati già conseguiti 

dagli Stati membri. 

 

Emendamento  157 

Peter Jahr 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Per ridurre le emissioni di 

ammoniaca nell'Unione europea per un 

totale del 20% nel 2030 la Commissione 

presenta, entro il 31 dicembre 2016, una 

proposta di condivisione degli oneri tra gli 

Stati membri con riesame degli impegni 

nazionali di riduzione per l'ammoniaca 

nel 2030 conforme ai criteri della 

proporzionalità, del rapporto tra costi e 

benefici e dell'equilibrio. 

Or. de 
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Motivazione 

L'ampia dispersione degli obiettivi di riduzione dell'ammoniaca tra i singoli Stati membri non 

è ragionevole. Occorre trovare un meccanismo equo per la condivisione degli oneri 

all'interno dell'Unione europea e va considerato il notevole apporto di alcuni Stati membri. 

 

 

Emendamento  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  

  

 1 bis. Entro il 31 dicembre 2016 la 

Commissione presenta una nuova 

proposta con impegni riveduti di riduzione 

di NH3 per il 2030. Con tale proposta la 

Commissione garantisce che: 

 a) nell'Unione si applichino le stesse 

condizioni di mercato; 

 b) sia conseguita un'ulteriore 

armonizzazione dei livelli di riduzione 

all'interno dell'Unione. 

Or. de 

Motivazione 

Le misure precedentemente adottate dagli Stati membri per ridurre le emissioni di 

ammoniaca dovrebbero essere prese in considerazione. A tale fine deve essere creato un 

meccanismo equo di condivisione degli oneri all'interno dell'Unione e gli obiettivi di 

riduzione dei singoli Stati devono essere adeguati di conseguenza. 

 

Emendamento  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 



 

PE554.952v01-00 80/97 AM\1058775IT.doc 

IT 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. 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. 

soppresso 

Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

 

Or. en 

(Connesso alla proposta relativa agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 

2025.) 

Motivazione 

Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni per il 2025 dovrebbero essere vincolanti e 

fissati sulla base dello scenario MTFR della proposta della Commissione. 

 

Emendamento  160 

Andrzej Grzyb 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati 

membri adottano tutte le misure 

soppresso 
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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. 

Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

 

Or. en 

Motivazione 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non sono convergenti con l'allegato II. I livelli di 

riduzione delle emissioni per un qualsiasi anno nel periodo 2020-2029 sono stabiliti 

nell'allegato II e derivano dall'articolo 4, paragrafo 1. Conseguentemente non è giustificato 

fissare una traiettoria lineare obbligatoria di riduzione per il 2025. 

 

Emendamento  161 

Ulrike Müller 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. 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 

soppresso 
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2020 e i livelli di emissione definiti dagli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni per il 2030. 

Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

 

Or. de 

Motivazione 

Con la direttiva sui limiti massimi nazionali, l'Unione europea ha attuato gli impegni 

contenuti nel protocollo di Göteborg, valido fino al 2020. Obiettivi intermedi fino al 2025 

sono pertanto superflui.  

 

Emendamento  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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. 

soppresso 

Or. de 
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Motivazione 

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni si applicano per il 2020 e il 2030. Gli Stati membri 

dovrebbero poter conseguire i propri obiettivi di riduzione per il 2030 nel modo che risulti 

più economicamente vantaggioso.  Obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2025 

sono inutili in tale contesto. 

 

Emendamento  163 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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, 

soppresso 
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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. 

Or. en 

 

Emendamento  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2025 dovrebbero essere vincolanti. 

 

Emendamento  166 

Nils Torvalds 
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Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030. 

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 

 

Emendamento  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati 

membri adottano tutte le misure 

soppresso 
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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. 

Or. en 

Motivazione 

Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni per il 2025 dovrebbero essere 

giuridicamente vincolanti. 

 

Emendamento  168 

Elisabetta Gardini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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. 

Alla fine del periodo 2020-2029 la 

Commissione effettua una valutazione 

della fattibilità tecnica ed economica degli 
impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni applicabili a partire dal 2030, 

quali riportati nell'allegato II, e, se 

necessario, ne riconsidera la 

quantificazione, tenendo in 

considerazione il cambiamento degli 

scenari e il conseguimento degli obiettivi 

nazionali di riduzione delle emissioni dal 

2020 al 2029. 

Or. en 
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Motivazione 

The amendment is aimed at setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reduction commitments, in case of deviation from the considered baseline and policy 

scenarios, in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery of the 

environmental outcome. The 2020-2029 targets established by the European Commission are 

already very ambitious. Therefore, the intermediate 2025 target setting a linear reduction to 

2030 would entail excessive compliance costs because it would not allow flexibility for 

investment decisions to reach the long-term 2030 target. Moreover the targets proposed for 

2030 and beyond result very tightened. Recognizing the importance of setting long term 

regulatory framework, possible deviation from the initially considered scenario should be 

taken in due account, e.g. deriving from synergies with the climate and energy framework. 

Therefore a specific provision should be introduced in order to guarantee that the reduction 

commitments are reconsidered in case of changing assumptions. 

 

Emendamento  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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 

indicativi di riduzione delle emissioni per 

il 2030. 

Or. en 

Motivazione 

L'inserimento degli impegni in materia di riduzione del metano nella direttiva sui limiti massi 

di emissione nazionali riduce la flessibilità offerta dalla decisione sugli sforzi condivisi 

(decisione 406/2009/CE) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e comporta una 

regolamentazione eccessiva, dato che il metano è un gas a effetto serra le cui emissioni sono 
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già contemplate dalla decisione 406/2009/CE nel quadro della politica energetica e climatica 

europea. Inoltre, le misure per ridurre ulteriormente le emissioni di metano inciderebbero sul 

benessere animale. 

 

Emendamento  170 

Jan Huitema 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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. en 

 

Emendamento  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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 

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 o utilizzati, secondo una traiettoria 
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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. 

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. en 

Motivazione 

Per alcuni Stati membri dell'Unione i combustibili venduti non forniscono un'indicazione 

affidabile dei livelli di emissione, ad esempio nel caso del porto olandese di Rotterdam. 

Dovrebbe invece essere offerta la possibilità di determinare i livelli di emissione sulla base 

dei combustibili utilizzati. Al Consiglio tale possibilità è concessa all'Austria, al Belgio, 

all'Irlanda, alla Lituania, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi e al Regno Unito. 

 

Emendamento  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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. pl 

Emendamento  173 

Peter van Dalen 
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Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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, PM2,5 e CH4. I livelli di queste 

emissioni saranno fissati sulla base dei 

combustibili venduti o utilizzati, 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. en 

Motivazione 

Per alcuni Stati membri i combustibili venduti non costituiscono un indicatore 

rappresentativo del livello delle emissioni, ad esempio per via dei porti di rifornimento. 

Dovrebbe invece essere offerta la possibilità di determinare i livelli di emissione sulla base 

dei combustibili utilizzati, trattandosi di un indicatore più realistico dei livelli di emissione. 

 

Emendamento  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

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 

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri 

adottano tutte le misure necessarie che non 

comportino costi sproporzionati a loro 

carico e per gli operatori economici 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 
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loro livelli di emissione per il 2020 e i 

livelli di emissione definiti dagli impegni 

nazionali di riduzione delle emissioni per il 

2030. 

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 

 

Emendamento  175 

Elisabetta Gardini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

soppresso 

Or. de 
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Motivazione 

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni si applicano per il 2020 e il 2030. Gli Stati membri 

dovrebbero poter conseguire i propri obiettivi di riduzione per il 2030 nel modo che risulti 

più economicamente vantaggioso.  Obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2025 

sono inutili in tale contesto. 

 

 

Emendamento  177 

Kateřina Konečná 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  179 

Nils Torvalds 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora le emissioni del 2025 non 

possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni per il 2025 dovrebbero essere 

giuridicamente vincolanti. 

 

Emendamento  181 

Annie Schreijer-Pierik 
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Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 e comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Qualora le emissioni del 2025 non possano 

essere limitate secondo la traiettoria 

stabilita, gli Stati membri ne spiegano i 

motivi nelle relazioni trasmesse alla 

Commissione conformemente all’articolo 

9. 

Qualora le emissioni del 2025 non possano 

essere limitate secondo la traiettoria 

stabilita, gli Stati membri ne spiegano i 

motivi nelle relazioni trasmesse alla 

Commissione conformemente all’articolo 

9. 

 Qualora tali motivi, secondo gli Stati 

membri interessati, consistano nel 

mancato conseguimento delle riduzioni 

delle emissioni che sono previste, o 

avrebbero dovuto essere conseguite, 

mediante l'attuazione delle politiche 

dell'UE in materia di inquinamento 

atmosferico alla fonte, la Commissione, 

entro un anno dalla presentazione della 

relazione da parte dello Stato membro, 

presenta una proposta per adattare gli 

impegni nazionali di riduzione delle 

emissioni di cui all'allegato II. 

Or. en 

Motivazione 

È stato proposto di aggiungere nella direttiva le "politiche dell'UE in materia di 

inquinamento atmosferico alla fonte". La politica della qualità dell'aria dovrebbe pertanto 

tenere in conto e valutare l'attuazione delle politiche in materia di inquinamento atmosferico 

alla fonte al fine di evitare sovrapposizioni, perfezionare le sinergie e comprendere i 

fallimenti da parte di alcuni Stati membri. In caso di fallimenti e comprovata necessità, la 

Commissione dovrebbe adeguare gli impegni di riduzione per lo Stato membro interessato. 

 

Emendamento  182 

Aldo Patriciello 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Qualora le emissioni del 2025 non Nel momento in cui le emissioni del 2025 
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possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

non possano essere limitate secondo la 

traiettoria stabilita, gli Stati membri ne 

spiegano i motivi nelle relazioni trasmesse 

alla Commissione conformemente 

all’articolo 9. 

Or. it 

Emendamento  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) emissioni nelle isole Canarie, i 

dipartimenti francesi d’oltremare, Madera e 

le Azzorre; 

(b) emissioni nelle isole Canarie, i 

dipartimenti francesi d’oltremare, Madera, 

le Azzorre e le regioni montagnose 

svantaggiate; 

Or. de 

 

Emendamento  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) emissioni nelle isole Canarie, i 

dipartimenti francesi d’oltremare, Madera e 

le Azzorre; 

(b) emissioni nelle isole Canarie, le regioni 

e i dipartimenti francesi d’oltremare, 

Madera e le Azzorre; 

Or. fr 

 

Emendamento  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d 
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Testo della Commissione Emendamento 

(d) emissioni prodotte dal traffico 

marittimo internazionale, fatto salvo 

l’articolo 5, paragrafo 1. 

(d) emissioni prodotte dal traffico 

marittimo internazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) emissioni prodotte dalle micro e 

piccole aziende agricole nel settore 

zootecnico che contano un massimo di 50 

capi di bestiame; 

Or. de 

Emendamento  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) emissioni enteriche di metano 

prodotte naturalmente nell'allevamento di 

ruminanti. 

Or. fr 

Emendamento  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Entro il 31 dicembre 2021, la 

Commissione presenta una proposta 

contenente impegni rivisti di riduzione per 

il 2030 basati sul riesame dell'attuazione 

a livello nazionale degli impegni di 

riduzione. 

Or. en 

Motivazione 

Sussistono notevoli incognite in relazione alle previsioni delle emissioni di inquinanti in 

taluni settori e attività. Di conseguenza è impossibile determinare con precisione sufficiente il 

potenziale di riduzione. Inoltre i valori indicati rappresentano un onere troppo grande per il 

settore agricolo. La proposta della Commissione fissa obiettivi di riduzione più alti, rispetto 

all'obiettivo medio di riduzione delle emissioni nell'UE, per gli Stati membri con un PIL 

inferiore. Ne deriva un onere sproporzionato per tali Stati membri. 

 

 

 


