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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

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

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

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

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

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di 
combustione medi
(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0919),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0003/2014),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 20141,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 20142,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
(A8-0000/2015),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

1 GU C 451 del 16.12.2014, pag. 134.
2 GU C 415 del 20.11.2014, pag. 23.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno che la presente direttiva 
non si applichi ai prodotti connessi 
all'energia oggetto delle misure di 
esecuzione adottate a norma della 
direttiva 2009/125/CE o del capo III o IV 
della direttiva 2010/75/UE. È auspicabile 
inoltre che taluni altri impianti di 
combustione siano esentati dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, sulla 
base delle loro caratteristiche tecniche o 
del loro uso per particolari attività.

(9) Al fine di evitare una doppia 
regolamentazione, è opportuno che la 
presente direttiva non si applichi agli 
impianti di combustione medi oggetto 
delle misure di esecuzione adottate a 
norma della direttiva 2009/125/CE o del 
capo III o IV della direttiva 2010/75/UE. È 
auspicabile inoltre che taluni altri impianti 
di combustione siano esentati dall'ambito 
di applicazione della presente direttiva, 
sulla base delle loro caratteristiche tecniche 
o del loro uso per particolari attività.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Agli impianti di combustione medi 
oggetto delle misure di esecuzione 
adottate a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE 
dovrebbero applicarsi unicamente le 
disposizioni della presente direttiva che 
vanno oltre il campo di applicazione delle 
misure di esecuzione in parola.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Non è opportuno che i valori limite 
di emissione di cui all'allegato II si 
applichino agli impianti di combustione 
medi ubicati nelle Isole Canarie, nei 
dipartimenti francesi d'oltremare e negli 
arcipelaghi di Madera e delle Azzorre, in 
considerazione dei problemi tecnici e 
logistici associati all'isolamento degli 
impianti. Gli Stati membri dovrebbero 
fissare i valori limite di emissione per tali 
impianti al fine di ridurne le emissioni 
nell'atmosfera e i rischi potenziali per la 
salute umana e per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Onde garantire il controllo delle 
emissioni nell'aria di anidride solforosa, 
ossidi di azoto e particolato è opportuno 
che ogni impianto di combustione medio 
sia operativo solo se registrato dall'autorità 
competente, sulla base della notifica da 
parte del gestore.

(10) Onde garantire il controllo delle 
emissioni nell'aria di anidride solforosa, 
ossidi di azoto e particolato è opportuno 
che ogni impianto di combustione medio 
sia operativo solo se registrato dall'autorità 
competente o solo se ha ottenuto 
un'autorizzazione da parte dell'autorità in 
parola, sulla base della notifica da parte 
del gestore.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Conformemente all'articolo 193 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), la presente direttiva non 
impedisce agli Stati membri di mantenere e 
di prendere provvedimenti per una 
protezione ancora maggiore, ad esempio al 
fine di conformarsi agli standard di qualità 
ambientale. In particolare, nelle zone non 
conformi ai valori limite di qualità dell'aria, 
è auspicabile che gli Stati membri 
applichino valori limite di emissione più 
restrittivi, come i parametri di riferimento 
che figurano nell'allegato III della presente 
direttiva, che contribuirebbero anche a 
promuovere l'ecoinnovazione 
nell'Unione, in particolare agevolando 
l'accesso al mercato delle piccole e medie 
imprese.

(13) Conformemente all'articolo 193 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), la presente direttiva non 
impedisce agli Stati membri di mantenere e 
di prendere provvedimenti per una 
protezione ancora maggiore, ad esempio al 
fine di conformarsi agli standard di qualità 
ambientale. In particolare, nelle zone non 
conformi ai valori limite di qualità dell'aria, 
è auspicabile che gli Stati membri abbiano 
la possibilità di applicare valori limite di 
emissione più restrittivi, come i parametri 
di riferimento che figurano nell'allegato III 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Al fine di limitare l'onere per le 
piccole e medie imprese che gestiscono 
impianti di combustione medi, è 
auspicabile che gli obblighi amministrativi 
di notifica, monitoraggio e comunicazione 
imposti ai gestori siano proporzionati, pur 
consentendo un'effettiva verifica della 
conformità da parte delle autorità 
competenti. 

(15) Al fine di limitare l'onere per le 
piccole e medie imprese che gestiscono 
impianti di combustione medi, è 
auspicabile che gli obblighi amministrativi 
di notifica, monitoraggio e comunicazione 
imposti ai gestori siano proporzionati ed 
evitino una duplicazione, pur consentendo 
un'effettiva verifica della conformità da 
parte delle autorità competenti. 
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Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai prodotti connessi all'energia, oggetto 
delle misure di esecuzione adottate a 
norma della direttiva 2009/125/CE in cui 
tali atti di esecuzione stabiliscono valori 
limite di emissione per gli inquinanti di cui 
all'allegato II della presente direttiva;

b) agli impianti di combustione oggetto 
delle misure di esecuzione adottate a 
norma della direttiva 2009/125/CE in cui 
tali atti di esecuzione stabiliscono valori 
limite di emissione per gli inquinanti di cui 
all'allegato II della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) agli impianti di combustione 
oggetto della direttiva 97/68/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1bis;
__________________
1 bis Direttiva 97/68/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
1997, concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
provvedimenti da adottare contro 
l'emissione di inquinanti gassosi e 
particolato inquinante prodotti dai motori 
a combustione interna destinati 
all'installazione su macchine mobili non 
stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) agli impianti di combustione in 
azienda con una potenza termica 
nominale totale non superiore a 5 MW, 
che utilizzano esclusivamente stallatico 
non trasformato ottenuto da volatili, di cui 
all'articolo 9, lettera a), del regolamento 
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio1bis, come 
combustibile;
__________________
1 bis Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale 
e ai prodotti derivati non destinati al 
consumo umano e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 
300 del 14.11.2009, pag. 1).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) agli impianti di combustione, oggetto 
delle misure di esecuzione adottate a 
norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio22, 
in cui tali atti di esecuzione stabiliscono 
valori limite di emissione per gli 
inquinanti di cui all'allegato II della 
presente direttiva.

soppresso
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__________________
22 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 ottobre 2009, recante norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti di origine animale 
e ai prodotti derivati non destinati al 
consumo umano e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU 
L 300 del 14.11.2009, pag. 1)

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) a turbine a gas e motori a gas usati 
su piattaforme off-shore, ad eccezione dei 
nuovi motori a gas e delle nuove turbine a 
gas usati per trasmissioni meccaniche;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) ai dispositivi di rigenerazione dei 
catalizzatori di cracking catalitico;

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quater) ai dispositivi di conversione del 
solfuro di idrogeno in zolfo;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f quinquies) ai reattori utilizzati 
nell'industria chimica;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f sexies) alla batteria di forni per il coke;

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f septies) ai cowpers degli altiforni;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f octies) agli impianti di cremazione;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f nonies) agli impianti di combustione 
alimentati con combustibili di raffineria, 
da soli o con altri combustibili, per la 
produzione di energia nelle raffinerie di 
petrolio e gas;

Or. en
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f decies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f decies) alle caldaie di recupero nelle 
installazioni per la produzione della pasta 
di legno;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
alle attività di ricerca, alle attività di 
sviluppo o alle attività di sperimentazione 
relative agli impianti di combustione 
medi. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni specifiche per l'applicazione 
del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Agli impianti di combustione medi 
oggetto delle misure di esecuzione 
adottate a norma dell'articolo 13, 
paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE si 
applicano unicamente le disposizioni della 
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presente direttiva che vanno oltre il 
campo di applicazione delle misure di 
esecuzione in parola.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. I valori limite di emissione di cui 
all'allegato II non si applicano agli 
impianti di combustione medi ubicati 
nelle Isole Canarie, nei dipartimenti 
francesi d'oltremare e negli arcipelaghi di 
Madera e delle Azzorre. Gli Stati membri 
fissano i valori limite di emissione per tali 
impianti al fine di ridurne le emissioni 
nell'atmosfera e i rischi potenziali per la 
salute umana e per l'ambiente.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "particolato", particelle, di qualsiasi 
forma, struttura o densità, disperse in fase 
gassosa alle condizioni del punto di 
campionamento che possono essere 
raccolte mediante filtrazione in determinate 
condizioni dopo il prelievo di campioni 
rappresentativi del gas da analizzare, e che 
restano a monte del filtro e sul filtro dopo 
essiccazione in determinate condizioni; 

(4) "polveri", particelle, di qualsiasi forma, 
struttura o densità, disperse in fase gassosa 
alle condizioni del punto di 
campionamento che possono essere 
raccolte mediante filtrazione in determinate 
condizioni dopo il prelievo di campioni 
rappresentativi del gas da analizzare, e che 
restano a monte del filtro e sul filtro dopo 
essiccazione in determinate condizioni; 
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(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "impianto di combustione esistente", un 
impianto di combustione messo in funzione 
prima del [un anno dopo la data di 
recepimento];

(6) "impianto di combustione esistente", un 
impianto di combustione messo in funzione 
prima del [due anni dopo la data di 
recepimento];

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) "ore operative", il tempo, espresso in 
ore, durante il quale un impianto di 
combustione scarica emissioni nell'aria; 

(16) "ore operative", il tempo, espresso in 
ore, durante il quale un impianto di 
combustione è in funzione e scarica 
emissioni nell'aria, esclusi i periodi di 
avvio e di arresto;

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) "piccolo sistema isolato", un 
piccolo sistema isolato quale definito 
all'articolo 2, punto 26, della direttiva 
2009/72/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1bis;
__________________
1 bis Direttiva 2009/72/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica e 
che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 
211 del 14.8.2009, pag. 55).

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) "microsistema isolato", un 
microsistema isolato quale definito 
all'articolo 2, punto 27, della direttiva 
2009/72/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1bis;
__________________
1 bis Direttiva 2009/72/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa a norme comuni per il 
mercato interno dell'energia elettrica e 
che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 
211 del 14.8.2009, pag. 55).

Or. en
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Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Registrazione Autorizzazioni e registrazione

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché gli impianti di 
combustione medi siano attivi solo se 
registrati dall'autorità competente. 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i nuovi impianti di 
combustione medi siano attivi solo se 
autorizzati o registrati dall'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che, a partire dal 
1° gennaio 2025, gli impianti di 
combustione medi esistenti con una 
potenza termica nominale superiore a 5 
MW siano attivi solo se autorizzati o 
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registrati dall'autorità competente.
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che, a partire dal 
1° gennaio 2030, gli impianti di 
combustione medi esistenti con una 
potenza termica nominale di 5 MW o 
inferiore siano attivi solo se autorizzati o 
registrati dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La procedura di registrazione comprende 
almeno una notifica all'autorità 
competente, da parte del gestore, del 
funzionamento o dell'intenzione di mettere 
in funzione un impianto di combustione 
medio.

2. La procedura di autorizzazione o di 
registrazione comprende almeno una 
notifica all'autorità competente, da parte 
del gestore, del funzionamento o 
dell'intenzione di mettere in funzione un 
impianto di combustione medio.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente procede alla 
registrazione dell'impianto di combustione 
medio entro un mese dalla notifica da parte 
del gestore e lo informa. 

4. L'autorità competente procede alla 
registrazione dell'impianto di combustione 
medio o avvia la procedura per la 
concessione dell'autorizzazione entro un 
mese dalla notifica da parte del gestore e lo 
informa. 

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali impianti di combustione sono 
registrati entro [tredici mesi dalla data di 
recepimento].

Tali impianti di combustione sono 
registrati o autorizzati entro [tredici mesi 
dalla data di recepimento].

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 1º gennaio 2025 le 
emissioni nell'atmosfera di anidride 
solforosa, ossidi di azoto e particolato 
originate da un impianto di combustione 
medio esistente con una potenza termica 
nominale superiore a 5 MW non superano 
i valori limite di emissione fissati nella 
parte 1 dell'allegato II. 

2. Gli impianti di combustione medi 
esistenti con una potenza termica nominale 
superiore a 5 MW rispettano i valori limite 
di emissione fissati nella parte 1 
dell'allegato II a decorrere dal 1º gennaio 
2025. 

A decorrere dal 1º gennaio 2030 le 
emissioni nell'atmosfera di anidride 
solforosa, ossidi di azoto e particolato 
originate da un impianto di combustione 
medio esistente con una potenza termica 
nominale di 5 MW o inferiore non 
superano i valori limite di emissione fissati 
nella parte 1 dell'allegato II. 

Gli impianti di combustione medi esistenti 
con una potenza termica nominale di 
5 MW o inferiore rispettano i valori limite 
di emissione fissati nella parte 1 
dell'allegato II a decorrere dal 1º gennaio 
2030. 

Gli impianti di combustione medi esistenti 
che sono parte di un piccolo sistema 
isolato o di un microsistema isolato 
rispettano i valori limite di emissione 
fissati nella parte 1 dell'allegato II a 
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decorrere dal 1° gennaio 2030. 
Gli Stati membri possono esonerare gli 
impianti di combustione medi esistenti che 
non funzionano per più di 500 ore 
operative all'anno dall'obbligo di osservare 
i valori limite di emissione fissati nella 
parte 1 dell'allegato II. In tal caso, per gli 
impianti alimentati a combustibili solidi si 
applica un valore limite di emissione per il 
particolato pari a 200 mg/Nm³.

Gli Stati membri possono esonerare gli 
impianti di combustione medi esistenti che 
non funzionano per più di 1 000 ore 
operative all'anno, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, 
dall'obbligo di osservare i valori limite di 
emissione fissati nella parte 1 dell'allegato 
II. In tal caso, per gli impianti alimentati a 
combustibili solidi si applica un valore 
limite di emissione per il particolato pari a 
200 mg/Nm³.

Fino al 1° gennaio 2030, un impianto di 
combustione medio esistente con una 
potenza termica nominale superiore a 
5 MW può essere esentato dall'obbligo di 
osservare i valori limite di emissione 
fissati nella parte 1 dell'allegato II a 
condizione che almeno il 50% della 
produzione di calore utile dell'impianto, 
calcolata in media mobile su un periodo 
di cinque anni, sia fornita ad una rete 
pubblica di teleriscaldamento sotto forma 
di vapore o di acqua calda.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Da [un anno dopo la data di recepimento] 
le emissioni nell'aria di anidride solforosa, 
ossidi di azoto e particolato originate da un 
nuovo impianto di combustione medio non 
superano i valori limite di emissione fissati 
nella parte 2 dell'allegato II.

Da [2 anni dopo la data di recepimento] le 
emissioni nell'aria di anidride solforosa, 
ossidi di azoto e particolato originate da un 
nuovo impianto di combustione medio non 
superano i valori limite di emissione fissati 
nella parte 2 dell'allegato II.

Gli Stati membri possono esonerare i nuovi 
impianti di combustione medi che non 
funzionano per più di 500 ore operative 

Gli Stati membri possono esonerare i nuovi 
impianti di combustione medi che non 
funzionano per più di 1 000 ore operative 
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all'anno dall'obbligo di osservare i valori 
limite di emissione fissati nella parte 2 
dell'allegato II. In tal caso, per gli impianti 
alimentati a combustibili solidi si applica 
un valore limite di emissione per il 
particolato pari a 100 mg/Nm³.

all'anno, calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni, dall'obbligo di 
osservare i valori limite di emissione fissati 
nella parte 2 dell'allegato II. In tal caso, per 
gli impianti alimentati a combustibili solidi 
si applica un valore limite di emissione per 
il particolato pari a 100 mg/Nm³.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle zone che non rispettano i valori 
limite dell'UE per la qualità dell'aria di cui 
alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri 
applicano, per i singoli impianti di 
combustione medi delle zone in questione, 
valori limite di emissione basati sui 
parametri di riferimento che figurano 
nell'allegato III o su valori più restrittivi 
stabiliti dagli Stati membri, a meno che 
non si dimostri alla Commissione che 
l'applicazione di tali valori limite di 
emissione comporterebbe costi 
sproporzionati e che altre misure per 
garantire il rispetto dei valori limite per la 
qualità dell'aria sono state incluse nei 
piani per la qualità dell'aria di cui 
all'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.

4. Nelle zone che non rispettano i valori 
limite dell'UE per la qualità dell'aria di cui 
alla direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri 
possono applicare, per i singoli impianti di 
combustione medi delle zone in questione, 
valori limite di emissione più restrittivi che 
possono essere basati sui parametri di 
riferimento che figurano nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, la 
prova dell'avvenuta notifica all'autorità 
competente;

soppresso

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la prova della registrazione da parte 
dell'autorità competente;

b) la prova della registrazione o 
dell'autorizzazione concessa da parte 
dell'autorità competente;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri, entro [due anni dalla 
data di recepimento], presentano alla 
Commissione una sintesi dei dati elencati 
nell'allegato I, con una stima delle 
emissioni totali annue di anidride 
solforosa, ossidi di azoto e particolato 
originate da tali impianti, raggruppati per 
tipo di combustibile e classe di capacità.

1. Gli Stati membri, entro il 1° ottobre 
2026, presentano alla Commissione una 
stima delle emissioni totali annue di 
anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri 
originate da impianti di combustione medi, 
raggruppati per tipo di combustibile e 
classe di capacità.

Or. en
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Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri inviano alla 
Commissione una seconda e una terza 
relazione contenenti l'aggiornamento dei 
dati di cui al paragrafo 1 rispettivamente 
entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 
2031.

2. Gli Stati membri inviano alla 
Commissione una seconda relazione 
contenente i dati di cui al paragrafo 1 entro 
il 1° ottobre 2031.

Le relazioni redatte ai sensi del primo 
comma contengono informazioni 
qualitative e quantitative sull'attuazione 
della presente direttiva, su qualsiasi azione 
intrapresa per verificare la conformità del 
funzionamento degli impianti di 
combustione medi alla presente direttiva e 
su ogni azione di esecuzione intrapresa ai 
fini della stessa. 

Le relazioni redatte ai sensi del 
paragrafo 1 e del primo comma del 
presente paragrafo contengono 
informazioni qualitative e quantitative 
sull'attuazione della presente direttiva, su 
qualsiasi azione intrapresa per verificare la 
conformità del funzionamento degli 
impianti di combustione medi alla presente 
direttiva e su ogni azione di esecuzione 
intrapresa ai fini della stessa. 

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La seconda relazione di sintesi della 
Commissione effettua un riesame 
dell'attuazione della presente direttiva, in 
particolare per quanto riguarda la 
necessità di stabilire i parametri di 
riferimento che figurano nell'allegato III 
come valori limite di emissione a livello 
dell'Unione ed è accompagnata, ove 
opportuno, da una proposta legislativa.

soppresso

Or. en



PR\1048404IT.doc 25/33 PE546.891v01-00

IT

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [data: un anno 
e mezzo dalla data di entrata in vigore] al 
più tardi. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [data: 2 anni 
dalla data di entrata in vigore] al più tardi. 
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Allegato II – parte 1 – tabella 1

Testo della Commissione

1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e 
dalle turbine a gas

Sostanza 
inquinante

Biomassa 
solida

Altri 
combustibili 
solidi

Combustibili 
liquidi diversi 
dall'olio 
combustibile 
pesante

Olio 
combustibile 
pesante

Gas naturale Combustibili 
gassosi 
diversi dal 
gas naturale

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 650 650 200 650 200 250

Particolato 30(1) 30 30 30 - -

__________________
(1) 45 mg/Nm3 per gli impianti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW

Emendamento

1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e 
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dalle turbine a gas

Potenza 
termica 
nominale 
(MW)

Biomassa 
solida

Altri 
combustibili 
solidi

Combustibili 
liquidi diversi 
dall'olio 
combustibile 
pesante

Olio 
combustibile 
pesante

Gas naturale Combustibili 
gassosi 
diversi dal 
gas naturale

Sostanza inquinante: SO2

1 - 5 200 (1 bis)(1 ter) 1100 170 350 (1 quater) - 200 (1 quinquies)

> 5 - 15 200 (1 bis)(1 ter) 1100 170 350 (1 octies) - 35 (1 septies)

> 15 - 50 200 (1 bis)(1 ter) 400 170 350 - 35 (1 septies)

Sostanza inquinante: NOX

1 - 50 650 650 200 650 250 250

Sostanza inquinante: polveri

1 - 5 50 (1 sexies) 50 (1 sexies) 50 50 - -

> 5 - 15 50 50 30 30 - -

> 15 - 50 30 30 30 30 - -

__________________
(1 bis) Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida 
legnosa.
(1 ter) 300 mg/Nm3 in caso di impianti alimentati a paglia.
(1 quater) Fino al 1° gennaio 2035, 1700 mg/Nm3.
(1 quinquies) 400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke (industria 
siderurgica).
(1 sexies) Fino al 1° gennaio 2035, 100 mg/Nm3.
(1 septies) 170 mg/Nm3 in caso di biogas.
(1 octies) Fino al 1° gennaio 2035, 850 mg/Nm3.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Allegato II – parte 1 – tabella 2
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Testo della Commissione

2. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per motori e turbine a gas

Sostanza inquinanteTipo di impianto Combustibili liquidiGas naturale Combustibili 
gassosi diversi dal 
gas naturale

SO2 Motori e turbine a 
gas

60 - 15

NOX Motori 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Turbine a gas (3) 200 150 200 
Particolato Motori e turbine a 

gas
10 - -

__________________
(1) 1850 mg/Nm³ nei seguenti casi:

i) per motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006;

ii) per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.
(2) 380 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.
(3) I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

Emendamento

2. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per motori e turbine a gas

Sostanza inquinanteTipo di impianto Combustibili liquidiGas naturale Combustibili 
gassosi diversi dal 
gas naturale

SO2 Motori e turbine a 
gas

120 - 15 (3 bis)(3 ter)

NOX Motori 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Turbine a gas (3) 200 150 200 
Particolato Motori e turbine a 

gas
10 (3c) - -

__________________
(1) 1850 mg/Nm³ nei seguenti casi:

i) per motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006;

ii) per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.
(2) 380 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.
(3) I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.
(3 bis) 60 mg/Nm3 in caso di biogas.
(3 ter) 130 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nm³ in caso di 
gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).
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(3 quater) 20 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 
15 MW.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Allegato II – parte 2 – tabella 1

Testo della Commissione

1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e 
dalle turbine a gas

Sostanza 
inquinante

Biomassa 
solida

Altri 
combustibili 
solidi

Combustibili 
liquidi diversi 
dall'olio 
combustibile 
pesante

Olio 
combustibile 
pesante

Gas naturale Combustibili 
gassosi 
diversi dal 
gas naturale

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 300 300 200 300 100 200

Particolato 20 (1) 20 20 20 - -

__________________
(1) 25 mg/Nm3 per gli impianti con potenza termica pari o inferiore a 5 MW

Emendamento

1. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e 
dalle turbine a gas

Potenza 
termica 
nominale 
(MW)

Biomassa 
solida

Altri 
combustibili 
solidi

Combustibili 
liquidi diversi 
dall'olio 
combustibile 
pesante

Olio 
combustibile 
pesante

Gas naturale Combustibili 
gassosi 
diversi dal 
gas naturale

Sostanza inquinante: SO2

1 - 5 200 (1 bis) 1100 170 (1 ter) 350 (1 ter) - 110 (1 quater)

> 5 - 15 200 (1 bis) 1100 170 (1 ter) 350 (1 ter) - 35 (1 quater)(1 

quinquies)

> 15 - 50 200 (1 bis) 400 170 (1 ter) 350 (1 ter) - 35 (1 quater)(1 

quinquies)
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Sostanza inquinante: NOX

1 - 5 500 500 300 300 (1 sexies) 100 200

> 5 - 50 300 300 300 300 (1 sexies) 100 200

Sostanza inquinante: polveri

1 - 5 50 50 50 50 - -

> 5 - 15 30 30 20 20 - -

> 15 - 50 20 20 20 20 - -

__________________
(1 bis) Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida 
legnosa.
(1 ter) Fino al 1° gennaio 2025, 1700 mg/Nm³ in caso di impianti che fanno parte di piccoli sistemi 
isolati e di microsistemi isolati.
(1 quater) 400 mg/Nm³ in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm³ in caso 
di gas a basso potere calorifico d'altoforno (industria siderurgica).
(1 quinquies) 100 mg/Nm3 in caso di biogas.
(1 sexies) Fino al 1° gennaio 2025, 450 mg/Nm³ quando alimentati a olio combustibile pesante 
contenente fra 0,2% e 0,3% N e 360 mg/Nm³ quando alimentati a olio combustibile pesante 
contenente meno di 0,2% N in caso di impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati e di 
microsistemi isolati.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Allegato II – parte 2 – tabella 2

Testo della Commissione

2. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per motori e turbine a gas

Sostanza inquinanteTipo di impianto Combustibili liquidiGas naturale Combustibili 
gassosi diversi dal 
gas naturale

SO2 Motori e turbine a 
gas

60 - 15

NOX Motori 190 (1) 95 (2) 190
Turbine a gas (3) 75 50 75 

Particolato Motori e turbine a 10 - -
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gas
__________________
(1) 225 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.
(2) 190 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.
(3) I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

Emendamento

2. Valori limite di emissione (mg/Nm³) per motori e turbine a gas

Sostanza inquinanteTipo di impianto Combustibili liquidiGas naturale Combustibili 
gassosi diversi dal 
gas naturale

SO2 Motori e turbine a 
gas

120 (3 quinquies) - 15 (3 sexies)

NOX Motori (3 ter)(3 quater) 190 (1)(3 bis) 95 (2) 190
Turbine a gas (3) 75 (3 septies) 50 75 

Particolato Motori e turbine a 
gas

10 (3 octies)(3 nonies) - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.
(2) 190 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.
(3) I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.
(3 bis) 225 mg/Nm³ per i motori diesel con una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 15 
MW a ≤ 1200 giri al minuto.
(3 ter) I motori che funzionano fra 500 e 1500 ore all'anno possono essere esonerati dall'obbligo di 
conformità ai valori limite di emissione qualora applichino misure principali per limitare le 
emissioni di NOx e rispettare i valori limite di emissione di cui alla nota 3 quater.
(3 quater) Fino al 1° gennaio 2025 in piccoli sistemi isolati e in microsistemi isolati, 1850 mg/Nm3 per 
motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido e 380 mg/Nm3 in 
modalità a gas; 1300 mg/Nm³ per i motori diesel a ≤ 1200 giri al minuto pari o inferiori a 15 MW 
e 1850 mg/Nm³ per i motori diesel al di sopra di 15 MW; 750 mg/Nm³ per i motori diesel a > 1200 
giri al minuto.
(3 quinquies) Fino al 1° gennaio 2025, 590 mg/Nm³ per i motori diesel che fanno parte di piccoli 
sistemi isolati e di microsistemi isolati.
(3 sexies) 40 mg/Nm3 in caso di biogas.
(3 septies) Fino al 1° gennaio 2025, 550 mg/Nm³ per gli impianti che fanno parte di piccoli sistemi 
isolati e di microsistemi isolati.
(3 octies) Fino al 1° gennaio 2025, 75 mg/Nm³ per i motori diesel che fanno parte di piccoli sistemi 
isolati e di microsistemi isolati.
(3 nonies) 20 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale compresa fra 1 e 5 
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MW.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Allegato III – tabella 1

Testo della Commissione

Parametri di riferimento per i valori limite di emissione (mg/Nm³) di impianti di combustione medi 
diversi dai motori e dalle turbine a gas

Sostanza 
inquinante

Potenza 
termica 
nominale 
(MW)

Biomassa 
solida

Altri 
combustibili 
solidi

Combustibili 
liquidi 

Gas naturale Combustibili 
gassosi 
diversi dal 
gas naturale

NOX 1 - 5 200 100 120 70 120
> 5 - 50 145 100 120 70 120

Particolato 1 - 5 10 10 10 - -
> 5 - 50 5 5 5 - -

Emendamento

Parametri di riferimento per i valori limite di emissione (mg/Nm³) di impianti di combustione medi 
diversi dai motori e dalle turbine a gas

Sostanza 
inquinante

Potenza 
termica 
nominale 
(MW)

Biomassa 
solida

Altri 
combustibili 
solidi

Combustibili 
liquidi 

Gas naturale Combustibili 
gassosi 
diversi dal 
gas naturale

NOX 1 - 5 500 500 300 100 200
> 5 - 15 300 300 300 100 200
>15 - 50 300 300 300 100 200

Polveri 1 - 5 50 50 50 - -
> 5 - 15 20 20 20 - -
>15 - 50 20 20 20 - -

Or. en
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Emendamento 48

Proposta di direttiva
Allegato III – tabella 2

Testo della Commissione

Parametri di riferimento per i valori limite di emissione (mg/Nm³) di motori e turbine a gas

Sostanza inquinanteTipo di impianto Combustibili liquidiGas naturale Combustibili 
gassosi diversi dal 
gas naturale

NOX Motori 150 35 35
Turbine a gas (1) 50 20 50

__________________
(1) I parametri di riferimento si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

Emendamento

Parametri di riferimento per i valori limite di emissione (mg/Nm³) di motori e turbine a gas

Sostanza inquinanteTipo di impianto Combustibili liquidiGas naturale Combustibili 
gassosi diversi dal 
gas naturale

NOX Motori 190 95 190
Turbine a gas (1) 75 50 75

__________________
(1) I parametri di riferimento si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Nell'UE ci sono all'incirca 150 000 impianti di combustione medi, nello specifico impianti di 
combustione con una potenza termica nominale compresa fra 1 e 15 MW, utilizzati per 
un'ampia gamma di applicazioni (produzione di energia elettrica, riscaldamento e 
raffreddamento domestico/residenziale, produzione di calore/vapore per i processi industriali, 
ecc.), che costituiscono un'importante fonte di emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto 
e particolato. Mentre i piccoli impianti di combustione possono essere regolamentati dalla 
direttiva 2009/125/CE (progettazione ecocompatibile) e i grandi impianti di combustione sono 
disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali (IED)), 
generalmente le emissioni di inquinanti atmosferici prodotti dagli impianti di combustione 
medi non sono regolamentate a livello di UE. 

La proposta della Commissione presenta pertanto disposizioni relative agli impianti di 
combustione medi ed è concepita per contribuire in modo significativo alla riduzione 
dell'inquinamento da NOx, SO2 e particolato, fissando valori limite per gli impianti esistenti e 
nuovi e istituendo anche un semplice sistema di registrazione, per contribuire in modo 
consistente al rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni degli Stati membri, evitando 
altresì possibili compromessi tra la qualità dell'aria e l'aumento dell'utilizzo delle biomasse, 
che a loro volta potrebbero risultare in un aumento dell'inquinamento atmosferico.

In linea con il principio del legiferare meglio, il presente progetto di relazione mira a evitare 
una doppia regolamentazione e oneri amministrativi eccessivi, pur lasciando intatti gli 
obiettivi della proposta legislativa iniziale.

In tale spirito, l'ambito di applicazione della direttiva all'articolo 2 è stato modificato per 
chiarire la rispettiva applicazione della proposta di direttiva e dell'acquis esistente, in 
particolare, ma non esclusivamente, per quanto riguarda la direttiva 2010/75/UE sulle 
emissioni industriali. Sono stati introdotti anche altri chiarimenti per mantenere la coerenza 
normativa con la predetta direttiva.

I valori limite per le emissioni riportati agli allegati II e III sono stati modificati per evitare di 
imporre un onere sproporzionato ai gestori di determinati impianti, sulla base del principio 
dell'efficienza in termini di costi. A tale proposito, in alcuni casi, è stata introdotta un'ulteriore 
distinzione tra le categorie di impianti di combustione medi in funzione della loro potenza 
termica nominale.

Inoltre all'articolo 5, il paragrafo 4 è stato modificato per evitare un'interpretazione errata 
della natura dell'allegato III (obbligatoria vs. indicativa).

Il relatore ritiene che le modifiche proposte migliorino le possibilità di attuare realisticamente 
la direttiva in modo da renderla uno strumento importante per il miglioramento della qualità 
atmosferica nell'Unione europea senza imporre oneri ingiustificati alla società e all'economia.


