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Emendamento 125
Henna Virkkunen
Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
1 bis. Gli impegni di riduzione delle
emissioni figuranti nelle tabelle (a) e (b)
vanno aggiornati sulla base dei calcoli
aggiornati effettuati dall'IIASA.
Or. en
Motivazione

Gli impegni di riduzione delle emissioni figuranti nelle tabelle (a) e (b) vanno aggiornati
sulla base della relazione IIASA concernente le emissioni storiche aggiornate, le proiezioni e
gli obiettivi ottimizzati di riduzione delle emissioni per il 2030, che effettua un raffronto con i
dati della Commissione per il 2013 (Adjusted historic emission data, projections, and
optimized emission reduction targets for 2030 – A comparison with COM data 2013. Part B:
results for member states). (TSAP Report #16B, gennaio 2015).

Emendamento 126
Henna Virkkunen
Proposta di direttiva
Allegato III – parte 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Contenuto dei programmi nazionali di
controllo dell'inquinamento atmosferico

Orientamenti per il contenuto dei
programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico
Or. en
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Motivazione
Deve essere possibile elaborare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento
atmosferico sulla base della situazione nazionale e dei potenziali di riduzione dei singoli Stati
membri. L'idea della presente direttiva è quella di limitare le emissioni nel modo più efficace
sotto il profilo dei costi; per questa ragione non si giustificano indicazioni dettagliate per il
contenuto obbligatorio dei programmi.

Emendamento 127
Henna Virkkunen
Proposta di direttiva
Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un codice
nazionale indicativo di buone pratiche
agricole per ridurre le emissioni di
ammoniaca, basato sul codice quadro delle
buone pratiche agricole dell'UNECE del
20013, che deve riguardare quanto meno
gli aspetti seguenti
__________________

1. Gli Stati membri stabiliscono un codice
nazionale indicativo di buone pratiche
agricole per ridurre le emissioni di
ammoniaca, basato sul codice quadro delle
buone pratiche agricole dell'UNECE del
20013. Il codice nazionale indicativo può
includere gli aspetti seguenti:
__________________

3)

3)

Decisione ECE/EB.AIR/75, paragrafo 28
bis.

Decisione ECE/EB.AIR/75, paragrafo 28
bis.
Or. en

Motivazione
È importante che gli Stati membri possano individuare essi stessi le misure con il miglior
rapporto costi-efficacia. L'emendamento offrirebbe maggiore flessibilità.

Emendamento 128
Henna Virkkunen
Proposta di direttiva
Allegato III – parte 1 – sezione A – punto 3
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Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri riducono le emissioni
di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti
inorganici utilizzando i metodi seguenti:

3. Gli Stati membri riducono nella misura
necessaria, conformemente agli impegni
nazionali di cui all'allegato II, le
emissioni di ammoniaca provenienti dai
fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi
seguenti:
Or. en

Motivazione
È importante che gli Stati membri possano individuare essi stessi le misure con il miglior
rapporto costi-efficacia. L'emendamento offrirebbe maggiore flessibilità.

Emendamento 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš
Proposta di direttiva
Allegato III – parte 1 – sezione B – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri vietano l'incenerimento
dei rifiuti agricoli, dei residui del raccolto e
dei rifiuti forestali e controllano e
verificano il rispetto di questo divieto.
Eventuali deroghe a tale divieto devo
limitarsi ai programmi di prevenzione per
evitare gli incendi di incolto, lottare contro
i parassiti o proteggere la biodiversità.

1. Gli Stati membri vietano se del caso
l'incenerimento dei rifiuti agricoli, dei
residui del raccolto e dei rifiuti forestali e
controllano e verificano il rispetto di
questo divieto. Eventuali deroghe a tale
divieto devono limitarsi ai programmi di
prevenzione per evitare gli incendi di
incolto, lottare contro i parassiti o
proteggere la biodiversità oppure
migliorare le caratteristiche del suolo in
base alla situazione nazionale.
Or. en

Motivazione
Negli Stati membri settentrionali, dove i terreni sono a volte poveri e i processi di
decomposizione sono lenti, potrebbe essere estremamente importante bruciare i suoli
forestali dopo il raccolto per garantire la rigenerazione delle foreste.
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Emendamento 130
Henna Virkkunen
Proposta di direttiva
Allegato V – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché la
loro rete di siti di monitoraggio sia
rappresentativa dei loro tipi di ecosistemi
di acqua dolce, naturali, semi-naturali e
forestali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché la
loro rete di siti di monitoraggio sia
rappresentativa dei loro tipi di ecosistemi
di acqua dolce, naturali e semi-naturali.
Or. en

Motivazione
Gli ecosistemi forestali rientrano già negli ecosistemi naturali e semi-naturali.
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