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Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 26
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Il trasferimento modale dalla strada 
al mare è uno strumento importante per la 
riduzione del trasporto stradale, 
dell'inquinamento e dei costi esterni del 
trasporto; occorre pertanto incentivare e 
non penalizzare.

Or. it

Motivazione

Si vuole sottolineare come il trasferimento modale dalla strada al mare sia una valida e a 
volte unica soluzione ai problemi legati al trasporto stradale e come tale vada incentivato. In 
connessione con l'emendamento proposto all'articolo 4 bis, paragrafo 4, è necessario evitare 
che un aggravio dei costi derivante dall'applicazione della norma finisca per ostacolare il 
trasferimento modale dalla strada al mare.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 27
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Dato il carattere globale del settore 
della navigazione marittima, è necessario 
fare tutto il posisbile per trovare soluzioni 
internazionali. Sia la Commissione che gli 
Stati membri devono cercare di ottenere in 
seno all'IMO una riduzione su scala 
mondiale del contenuto massimo di zolfo 
autorizzato nei combustibili per uso 
marittimo. Inoltre, la Commissione deve 
valutare i vantaggi che comporterebbe la 
designazione di nuove zone marittime 
comunitarie, nel quadro delle zone di 
controllo delle emissioni di SOx 
dell'Allegato VI della Convenzione 
MARPOL.

Or. es

Motivazione

La Commissione deve valutare gli effetti determinati dalla designazione di nuove zone di 
controllo delle emissioni. In funzione dei risultati si dovrà individuare una soluzione a livello 
internazionale. Non tutti gli Stati membri possono garantire che nelle loro zone marittime le 
navi in transito utilizzino i combustibili indicati nella direttiva.

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 28
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) La presente direttiva dovrebbe 
essere considerata come un primo passo nel 
processo in atto volto a ridurre le emissioni 
marittime di zolfo e si dovrebbe seguire 
attivamente un approccio graduale per la 
riduzione delle emissioni.
Dopo l'entrata in vigore della direttiva, la 
Commissione deve continuare a monitorare 
le emissioni e a riferire con regolarità al 
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Parlamento europeo e al Consiglio sui 
risultati raggiunti.

Or. en

Motivazione
L'emendamento mira a far sì che si adotti un approccio graduale per la riduzione delle 
emissioni di zolfo.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 29
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) La Commissione deve valutare le 
ripercussioni, sulla base del rapporto 
costo/benefici, per la designazione di nuove 
zone marittime comunitarie, ad esempio, il 
Mediterraneo, l'Atlantico settentrionale, la 
Francia occidentale, la Spagna e il 
Portogallo quali zone di controllo delle 
emissioni SOx di cui all'allegato VI della 
Convenzione MARPOL.

Or. el

Motivazione
È necessario un approccio globale e non si devono prendere soltanto misure su base 
regionale con l'obiettivo di ridurre le emissioni di biossido di zolfo e degli altri inquinanti 
prodotti dai combustibili utilizzati dalle navi. Un siffatto approccio potrebbe comprendere lo 
studio delle ripercussioni, sulla base del rapporto costo/benefici, per la denominazione delle 
nuove zone marittime comunitarie quali aree di controllo delle emissioni di SOx.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis, paragrafo 7 bis (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

7 bis. La Commissione fa sì che tutti i 
finanziamenti dell'UE destinati a 
promuovere il trasferimento modale verso il 
trasporto via acqua, inclusi Marco Polo e 
l'autostrada del mare, siano fatti dipendere 
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dall'uso di combustibile con un contenuto 
di zolfo non superiore a: 
- 0,5% nel Mar Baltico e nel Mare del 
Nord;
- 1,5% nelle altre aree marittime dell'UE 
fino al 1° gennaio 2012 e allo 0,5% in 
seguito.

Or. en

Emendamento presentato da Guido Sacconi

Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis, paragrafo 7 bis (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

7 bis. Fino al 2012 gli Stati membri 
possono esentare, notificando il 
provvedimento alla Commissione, le navi 
che, navigando in alto mare, percorrono 
tratte di cabotaggio alternative a grandi 
linee terrestri di comunicazione. 

Or. it

Motivazione

Identificare ed esentare delle linee di navigazione che sono competitive sia dal punto di vista 
economico che ambientale, con il trasporto su gomma, consentirebbe di decongestionare il 
traffico su strada, ridurre gli alti costi sociali derivanti dall'impatto ambientale ed energetico 
e l'alta incidentalità del trasporto su strada. La proposta è in linea con l'obiettivo di ridurre 
le emissioni in prossimità degli agglomerati urbani ma anche con quanto previsto dal Libro 
Bianco sulla politica dei trasporti della commissione relativamente allo sviluppo 
dell'iniziativa della cosiddetta "autostrada del mare".

Emendamento presentato da Aldis Kušķis

Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis, paragrafo -1 bis (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

-1 bis. Le disposizioni del presente articolo 
acquisiscono carattere cogente a seguito 
della procedura di revisione di cui 
all'articolo 7.
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Or. en

Motivazione
I valori limite della seconda fase non dovrebbero essere obbligatori prima della procedura di 
revisione di cui all'articolo 7.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 ter, paragrafo 2, punto (c bis) (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

(c bis.) alle navi in grado di dimostrare di 
utilizzare sempre combustibile con un 
contenuto di zolfo inferiore all'1,0%;

Or. en

Motivazione
L'inserimento di questa deroga incentiva la riduzione delle emissioni totali delle navi. Si 
propone l'1,0% anziché lo 0,5% in quanto la qualità con un massimo dell'1,0% è 
maggiormente disponibile e consente riduzioni più che adeguate relativamente a una 
combinazione di combustibile con maggiore tenore di zolfo e il requisito dello 0,1% nei porti, 
in quanto soltanto una infima parte del combustibile totale è utilizzato all'ancoraggio.

Emendamento presentato da Christofer Fjellner

Emendamento 34
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 ter, paragrafo 2, punto (c ter) (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

(c ter) alle navi in grado di dimostrare che 
utilizzano sempre tecniche di riduzione che 
limitano le emissioni totali degli ossidi di 
zolfo, inclusi i motori a propulsione 
ausiliari e principali, al 4,0g di SO2/kWh o 
a meno, calcolati come massa totale delle 
emissioni di biossido di zolfo.

Or. en

Motivazione

L'inserimento di tale deroga incentiva la riduzione delle emissioni totali delle navi.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 35
ARTICOLO 1, PUNTO 6 (B)

Articolo 6, paragrafo 2, punto (a) (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

b) Nel paragrafo 2, la lettera a) è sostituita 
dalla seguente:

b) Nel paragrafo 2, la lettera a) è sostituita 
dalla seguente:

"a) dai metodi ISO 8754 (edizione 1992) e 
PrEN ISO 14596 per l’olio combustibile 
pesante ed i combustibili per uso marittimo;"

"a) dai metodi EN ISO 8754 (edizione 2003) 
e EN ISO 14596 (edizione 1998) per l’olio 
combustibile pesante ed i combustibili per 
uso marittimo;"

Or. es

Motivazione
Ritocco tecnico per attualizzare i metodi di prova contenuti nella posizione comune.

Emendamento presentato da Aldis Kušķis

Emendamento 36
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 7, paragrafo 2 (d bis) (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

(d bis) l'applicazione dell'articolo 4 c.

Or. en

Motivazione
L'applicazione dell'articolo 4 c sulle "Prove e impiego delle nuove tecniche di riduzione" 
dovrebbe essere presa in considerazione nelle relazioni e nelle proposte di revisione avanzate 
dalla Commissione come prevede l'articolo 7.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 37
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 7, paragrafo 2 (Direttiva 1999/32/CE)
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2. Sulla base, fra l'altro, 2. Sulla base, fra l'altro,
a) delle relazioni annuali presentate a norma 
del paragrafo 1;

a) delle relazioni annuali presentate a norma 
del paragrafo 1;

b) delle tendenze relative alla qualità 
dell’aria, all'acidificazione, ai costi del 
combustibile e al trasferimento modale;

b) delle tendenze relative alla qualità 
dell’aria, all'acidificazione, ai costi del 
combustibile e al trasferimento modale;

c) dei progressi compiuti nella riduzione 
delle emissioni di ossidi di zolfo delle navi 
utilizzando i meccanismi IMO, in 
applicazione delle iniziative comunitarie al 
riguardo;

c) dei progressi compiuti nella riduzione 
delle emissioni di ossidi di zolfo delle navi 
utilizzando i meccanismi IMO, in 
applicazione delle iniziative comunitarie al 
riguardo;

d) una nuova analisi del rapporto 
costi/benefici, compresi i benefici ambientali 
diretti e indiretti, delle misure contenute 
nell'articolo 4bis, paragrafo 4,

d) una nuova analisi del rapporto 
costi/benefici, compresi i benefici ambientali 
diretti e indiretti, delle misure contenute 
nell'articolo 4bis, paragrafo 4,

entro il 2008 la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

entro il 2008 la Commissione presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio e proposte di revisione della 
presente direttiva, riguardanti in particolare 
una seconda fase per i valori limite di zolfo 
stabiliti per ciascuna categoria di 
combustibile e, in considerazione dei lavori 
in sede IMO sull'Allegato VI della 
Convenzione MARPOL, le zone marittime 
in cui devono essere usati combustibili per 
uso marittimo a basso tenore di zolfo.

Insieme alla relazione la Commissione può 
presentare proposte di revisione della 
presente direttiva, riguardanti in particolare 
una seconda fase per i valori limite di zolfo 
stabiliti per ciascuna categoria di 
combustibile e, in considerazione dei lavori 
in sede IMO, le zone marittime in cui 
devono essere usati combustibili per uso 
marittimo a basso tenore di zolfo.

Or. es

Emendamento presentato da Linda McAvan

Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 7, paragrafo 2, subparagrafo 2 (Direttiva 1999/32/CE)



PE 353.663v01-00 8/9 AM\555855IT.doc

IT

Insieme alla relazione la Commissione può 
presentare proposte di revisione della 
presente direttiva, riguardanti in particolare 
una seconda fase per i valori limite di zolfo 
stabiliti per ciascuna categoria di 
combustibile e, in considerazione dei lavori 
in sede IMO, le zone marittime in cui 
devono essere usati combustibili per uso 
marittimo a basso tenore di zolfo.

Insieme alla relazione la Commissione può 
presentare proposte di revisione della 
presente direttiva, riguardanti in particolare i 
valori limite stabiliti per ciascuna categoria 
di combustibile e le zone marittime in cui 
devono essere usati combustibili per uso 
marittimo a basso tenore di zolfo. In 
particolare, la Commissione prenderà in 
considerazione
a) la designazione di zone supplementari di 
controllo delle emissioni di zolfo nei mari 
dell'UE;
b) la fissazione di un limite dello 0,5% del 
tenore di zolfo per il carburante ad uso 
marittimo utilizzato nelle zone di controllo 
delle emissioni di zolfo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a far sì che si segua un approccio graduale nella riduzione del tenore di 
zolfo in due aree specifiche.

Emendamento presentato da Aldis Kušķis

Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 7, paragrafo 4 bis (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

4 bis. In virtù dei paragrafi 1 e 4 del 
presente articolo, la Commissione presenta 
proposte di revisione della presente 
direttiva, in particolare per quanto riguarda 
l'entrata in vigore della seconda fase dei 
valori limite di zolfo stabiliti dall'articolo 4 
bis per ciascuna categoria di carburante 
utilizzata.

Or. en
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Motivazione

I valori limite della seconda fase non dovrebbero entrare in vigore prima di una procedura di 
revisione basata sui paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 7.


