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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di 
zolfo dei combustibili per uso marittimo
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2002)0595)2,

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2003)0476)3,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4

(4) Le emissioni da navi derivanti 
dall’utilizzo di combustibili per uso 
marittimo ad alto tenore di zolfo 
contribuiscono all’inquinamento 
atmosferico sotto forma di emissioni di 
anidride solforosa e particolato, 
provocando danni all'ambiente attraverso 
l'acidificazione nonché alla salute umana, 
a beni pubblici e privati e al patrimonio 

(4) Le emissioni da navi derivanti 
dall’utilizzo di combustibili per uso 
marittimo ad alto tenore di zolfo 
contribuiscono all’inquinamento 
atmosferico sotto forma di emissioni di 
anidride solforosa e particolato, nuocendo 
alla salute, provocando danni 
all'ambiente, ai beni pubblici e privati e al 
patrimonio culturale e contribuendo 

  
1 GU C 068 del 18.3.2004, pag. … .
2 GU C 045 (E) del 25.2.2003, pag. 277.
3 GU C ... /Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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culturale, in particolare nelle vicinanze 
delle zone costiere e nei porti.

all'acidificazione.

Motivazione

I problemi causati dalla combustione di carburante ad alto tenore di zolfo nelle navi hanno 
due dimensioni: la prima ha attinenza con la natura transfrontaliera a lungo raggio 
dell'inquinamento (impatto del particolato secondario sulla salute e acidificazione mediante 
deposito di zolfo), la seconda con impatti locali (innanzitutto danni alla salute causati dallo 
SO2 e dal particolato primario). Benché tali problemi siano in certa misura collegati, le 
azioni per risolverli non sono necessariamente le stesse ed è di conseguenza opportuno farne 
menzione separatamente. (Cfr. anche l'emendamento 2, sotto)(prima lettura del PE, 
emendamento 1).

Emendamento 2
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Le persone e l'ambiente naturale 
nelle aree costiere e portuarie sono 
particolarmente colpiti dalle emissioni 
delle navi che usano combustibili ad 
elevato tenore di zolfo. Si rendono 
pertanto necessarie misure specifiche.

Motivazione

In talune aree portuarie e costiere le emissioni di navi danno luogo a elevate concentrazioni 
di particolato (PM10 e PM,2,5 ) e di SO2. Sono di conseguenza necessarie mire specifiche (ad 
esempio limiti più severi al tenore di zolfo dei combustibili usati in aree costiere e portuarie e 
approvvigionamento elettrico da terra) per risolvere i problemi locali. (Prima lettura del PE, 
emendamento 4). 

Emendamento 3
CONSIDERANDO 5

(5) Le misure contenute nella presente 
direttiva che riducono le emissioni 
derivanti dai trasporti marittimi nelle 
acque internazionali integrano le misure 
nazionali degli Stati membri volte a  
rispettare limiti di emissione per gli 
inquinanti atmosferici ai sensi della 
direttiva 2001/81/CE.

(5) Le misure contenute nella presente 
direttiva integrano le misure nazionali degli 
Stati membri volte a  rispettare limiti di 
emissione per gli inquinanti atmosferici ai 
sensi della direttiva 2001/81/CE.
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Motivazione

Le misure previste dalla presente direttiva ridurranno le emissioni dovute al trasporto 
marittimo non solo in acque internazionali, ma anche in acque territoriali, aree portuarie e 
acque interne. Attualmente, le emissioni nazionali oggetto della direttiva NEC (tetti nazionali 
alle emissioni) comprendono solo le emissioni causate dal trasporto marittimo nelle acque 
territoriali (12 miglia nautiche) e in quelle interne. Visto l'elevato e crescente livello delle 
emissioni dovute al trasporto marittimo in relazione a fonti di origine terrestre, la 
Commissione deve esaminare i mezzi per incorporare le altre emissioni del trasporto 
marittimo nel quadro della direttiva 2001/81.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 11

(11) Per dare all'industria marittima un 
tempo sufficiente a permetterle di adeguare 
a livello tecnico il limite massimo dello 
0,1% in peso di zolfo dei combustibili per 
uso marittimo utilizzati dalle navi adibite 
alla navigazione interna e dalle navi 
all'ormeggio nei porti comunitari, la data di 
applicazione di tale condizione dovrebbe 
essere il 1º gennaio 2010. Poiché questo 
termine potrebbe porre problemi tecnici 
alla Grecia, è opportuno prevedere una 
deroga temporanea per alcune navi 
specifiche che operano all'interno del 
territorio greco.

(11) Per dare all'industria marittima un 
tempo sufficiente a permetterle di adeguare 
a livello tecnico il limite massimo dello 
0,1% in peso di zolfo dei combustibili per 
uso marittimo utilizzati dalle navi adibite 
alla navigazione interna e dalle navi 
all'ormeggio nei porti comunitari, la data di 
applicazione di tale condizione dovrebbe 
essere il 1º gennaio 2008.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento corrispondente, più oltre.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo)

(12 bis) Visto il carattere globale del 
trasporto marittimo, sono necessari sforzi 
per giungere a soluzioni internazionali. 
La Commissione e gli Stati membri 
devono insistere con maggior vigore 
affinché le disposizioni della presente 
direttiva siano incorporate nel quadro 
generale dell'IMO. Nel contesto di 
ulteriori trattative essi dovrebbero, in 
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particolare, ottenere una riduzione su 
scala mondiale del tenore di zolfo 
massimo autorizzato dei combustibili per 
uso marittimo a livello dell'IMO. La 
Commissione dovrebbe altresì esaminare i 
vantaggi comportati dalla designazione di 
nuove zone marittime comunitarie, ad 
esempio il Mediterraneo e l'Atlantico 
nord-orientale, quali zone di controllo 
delle emissioni di SOx nell'allegato VI 
della Convenzione MARPOL.

Motivazione

Nel settore del trasporto marittimo è essenziale puntare all'adozione di norme a livello 
internazionale. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero fungere 
anche da mandato a negoziare per la Commissione e gli Stati membri, affinché le stesse 
norme siano adottate nel quadro generale dell'IMO. (Prima lettura del PE, emendamento 40).

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 2, comma 2, lettera e) (Direttiva 1999/32/CE)

e) ai combustibili utilizzati dalle navi da 
guerra e da altre navi in servizio militare. 
Tuttavia ciascuno Stato membro si sforza 
di assicurare che tali navi operino in 
modo compatibile, nella misura in cui ciò 
sia ragionevole e praticabile, con la 
presente direttiva, adottando appropriate 
misure che non ostacolino le operazioni o 
le capacità operative di queste navi;

soppresso

Motivazione

Non è a quanto pare giustificato esentare le navi da guerra e altre navi in servizio militare 
dalle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2, PUNTO D)

Articolo 2, punto 3nonies) (Direttiva 1999/32/CE)

3nonies) nave da guerra, una nave che 
appartiene alle forze armate di uno Stato, 

soppresso
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che porta i segni distintivi esteriori delle 
navi militari della sua nazionalità ed è 
posta sotto il comando di un ufficiale di 
marina debitamente incaricato dal 
governo dello Stato e iscritto nell'apposito 
Ruolo degli ufficiali o in un documento 
equipollente, e il cui equipaggio sia
sottoposto alle regole della disciplina 
militare;

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 6.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 4, PUNTO A) i)

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

i) nel paragrafo 1, l'espressione "inclusi 
quelli marini" è soppressa;

soppresso

Motivazione

La soppressione del requisito applicato ai gasoli marini usati nel territorio degli Stati membri 
non è giustificata.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis, titolo (Direttiva 1999/32/CE)

Tenore massimo di zolfo dei combustibili 
per uso marittimo utilizzati nelle zone di 
controllo delle emissioni di SOx e dalle 
navi passeggeri che effettuano servizi di
linea da o verso porti della Comunità 
europea

Tenore massimo di zolfo dei combustibili 
per uso marittimo utilizzati nella 
Comunità europea (prima fase)

Motivazione

Prima lettura del PE, parte dell'emendamento 41.
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Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 5

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

1 bis. Gli Stati membri prendono tutte le 
iniziative necessarie per assicurare che, 
dal 1° gennaio 2012, i combustibili per 
uso marittimo con un tenore di zolfo 
superiore all'1,5% in massa non siano 
usati nelle loro acque territoriali e nelle 
zone economiche esclusive esterne a 
quelle di controllo delle emissioni di SOx. 
Tale disposizione si applica alle navi 
battenti qualsiasi bandiera, comprese le 
navi provenienti dall'esterno della 
Comunità.

Motivazione

L'SO2 e l'NOx, nonché altri inquinanti di minore entità (particolato inalato di solfato e di 
nitrato e ozono a livello del suolo), possono essere trasportati per lunghe distanze. Le 
emissioni dovute al trasporto marittimo rappresentano dal 20 al 30% della concentrazione di 
particolato secondario inorganico di solfato e di nitrato nell'atmosfera , nel caso della 
maggior parte delle regioni costiere e, come l'SO2 e l'NOx, nuocciono alla salute. Stando alla 
motivazione della Commissione, non c'è differenza fra il numero di anni di vita perduti per 
effetto dell'esposizione a lungo termine, ad esempio, fra il Mare del Nord e le aree 
settentrionali del Mediterraneo. Non sussistono valide ragioni per imporre norme più severe 
unicamente nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, soprattutto perché le aree costiere 
meridionali sono fra le più densamente popolate e i problemi causati dal particolato e 
dall'ozono sono più acuti negli Stati membri meridionali. Per ragioni economiche e 
concorrenziali è inoltre logico che le norme sulle emissioni stabilite per il trasporto 
marittimo internazionale valgano su una scala europea più vasta possibile e non riguardino 
solo talune regioni. Poiché le aree marittime meridionali non rientrano ancora fra quelle 
designate zone di controllo delle emissioni di SOx, si propone un periodo di tempo più lungo 
per tali aree. (Prima lettura del PE, emendamento 41).

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis, paragrafo 2 (Direttiva 1999/32/CE)

2. Le date di messa in applicazione del 
paragrafo 1 sono le seguenti:

2. Le date di messa in applicazione del 
paragrafo 1 sono le seguenti:

a) per la zona del Mar Baltico di cui alla 
convenzione MARPOL, allegato VI, 
regola 14, paragrafo 3, lettera a) ... *:

a) per la zona del Mar Baltico di cui alla 
convenzione MARPOL, allegato VI, 
regola 14, paragrafo 3, lettera a) ... *:



PR\551981IT.doc 11/25 PE 353.332v01-00

IT

b) per il Mare del Nord e altre zone 
marine, compresi i porti, che l'IMO 
designerà in seguito come zone di 
controllo delle emissioni di SOx 
conformemente alla convenzione 
MARPOL, allegato VI, regola 14, 
paragrafo 3, lettera b):

b) per il Mare del Nord:

– 12 mesi dopo l'entrata in vigore di tale 
designazione oppure

– 12 mesi dopo l'entrata in vigore di tale 
designazione oppure

– ... ** – ... **

se posteriore. se anteriore;
b bis) per tutte le altre zone marine, 
compresi i porti, che l'IMO designerà in 
seguito come zone di controllo delle 
emissioni di SOx conformemente alla 
convenzione MARPOL, allegato VI, 
regola 14, paragrafo 3, lettera b), …***. 

* 19 maggio 2006 o, se posteriore, 12 mesi 
dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

* 19 maggio 2006 o 12 mesi dopo l'entrata 
in vigore della presente direttiva, se 
anteriore.

** 12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva.

** 12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva.

*** 12 mesi dopo l'entrata in vigore della 
designazione.

Motivazione

È importante assicurare che il controllo delle emissioni di SOx nel Mare del Nord sia 
esercitato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis, paragrafo 3 (Direttiva 1999/32/CE)

3. Gli Stati membri sono responsabili 
dell'applicazione del paragrafo 1 almeno 
per quanto riguarda:

3. Gli Stati membri sono responsabili 
dell'applicazione dei paragrafi 1 e 1 bis
almeno per quanto riguarda:

– le navi battenti la loro bandiera e – le navi battenti la loro bandiera e
– nel caso degli Stati membri che 
confinano con zone di controllo delle 
emissioni di SOx, le navi battenti qualsiasi 
bandiera mentre si trovano nei loro porti.

– le navi battenti qualsiasi bandiera mentre 
si trovano nei loro porti.
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Gli Stati membri possono inoltre prendere 
misure addizionali di applicazione nei 
riguardi delle altre navi conformemente al 
diritto marittimo internazionale.

Gli Stati membri devono inoltre prendere 
misure addizionali di applicazione nei 
riguardi delle altre navi conformemente al 
diritto marittimo internazionale.

Motivazione

Tutti gli Stati membri costieri sono responsabili di intraprendere le azioni di rafforzamento di 
cui dispongono, conformemente al diritto marittimo internazionale.

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis, paragrafo 6 (Direttiva 1999/32/CE)

6. A decorrere dalla data di cui al 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 
provvedono affinché il tenore di zolfo di 
tutti i combustibili per uso marittimo 
venduti nel loro territorio sia indicato dal 
fornitore sul bollettino di consegna del 
combustibile, accompagnato da un 
campione sigillato.

6. A decorrere dalla data di cui al 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri 
provvedono affinché il tenore di zolfo di 
tutti i combustibili per uso marittimo 
venduti nel loro territorio sia indicato dal 
fornitore sul bollettino di consegna del 
combustibile, firmato dal rappresentante 
della nave destinataria, accompagnato da 
un campione sigillato.

Motivazione

Una sorveglianza efficace è importantissima ai fini dell'applicazione della direttiva. Il punto 
debole della catena di prelievo dei campioni è l'attendibilità dei campioni stessi. Per 
assicurare che il campione contenga effettivamente lo stesso combustibile consegnato alla 
nave è essenziale che possa essere verificato da un rappresentante della nave. (Prima lettura 
del PE, emendamento 16).

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis, paragrafo 6 bis (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

6 bis. Gli Stati membri prendono tutte le 
misure necessarie per garantire che, a 
partire dalla data di cui al paragrafo 2, 
punto a, i combustibili per uso marittimo 
con un tenore di zolfo non superiore allo 
0,5% in massa siano messi a disposizione 
in quantità sufficienti per far fronte alla 
domanda in tutti i porti della Comunità. 
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Motivazione

È necessario mettere a disposizione tipi di combustibile conformi alla norma, al più tardi alla 
data di entrata in vigore degli obblighi previsti dalla presente direttiva. L'emendamento 
reintroduce un paragrafo della proposta della Commissione, soppresso nella posizione 
comune del Consiglio. (Prima lettura del PE, emendamento 14).

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 bis bis (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

Articolo 4 bis bis
Tenore massimo di zolfo dei combustibili 

per uso marittimo utilizzati nella 
Comunità europea (seconda fase)

1. Gli Stati membri prendono tutte le 
misure necessarie affinché, a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, non siano usati 
combustibili per uso marittimo il cui 
tenore di zolfo superi lo 0,5% nelle 
rispettive acque marittime territoriali, 
nelle zone economiche esclusive e zone di 
controllo dell'inquinamento ricomprese 
nelle zone di controllo delle emissioni di 
SOx. Tale disposizione si applica alle navi 
battenti qualsiasi bandiera, comprese le 
navi provenienti dall'esterno della 
Comunità.
2. Gli Stati membri prendono tutte le 
misure necessarie affinché, a decorrere 
dalla data di cui al paragrafo 1, le navi 
passeggeri che effettuano servizi di linea 
da o verso qualsiasi porto comunitario 
non usino combustibili per uso marittimo 
il cui tenore di zolfo superi lo 0,5% in 
massa.
3. Gli Stati membri sono responsabili 
dell'applicazione di tale disposizione 
almeno nei confronti delle navi battenti la 
loro bandiera o di quelle battenti qualsiasi 
altra bandiera che si trovano nei loro 
porti.
Gli Stati membri prendono altresì misure 
di applicazione supplementari nei 
confronti di altre navi, conformemente al 
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diritto marittimo internazionale.
4. Gli Stati membri prendono tutte le 
misure necessarie affinché, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, i combustibili per 
uso marittimo con un tenore di zolfo 
superiore allo 0,5% non siano usati nelle 
rispettive acque territoriali e nelle zone 
economiche esclusive esterne a quelle di 
controllo delle emissioni di SOx. Tale 
disposizione si applica alle navi battenti 
qualsiasi bandiera, comprese le navi 
provenienti dall'esterno della Comunità.
5. Gli Stati membri prendono tutte le 
misure necessarie affinché, a decorrere 
dalla data di cui al paragrafo 1, in tutti i 
porti comunitari sia garantita la 
disponibilità di combustibili per uso 
marittimo con tenore di zolfo non 
superiore allo 0,5% in massa in quantità 
sufficienti a soddisfare la domanda.

Motivazione

Dal momento che le emissioni del trasporto marittimo continueranno ad essere una delle 
principali cause di problemi sanitari e ambientali anche dopo la "prima fase", ovvero dopo 
l'introduzione del limite dello 0,5% al tenore di zolfo, è necessaria una seconda fase per 
ridurre ulteriormente il tenore allo 0,5%. Tali riduzioni sono necessarie per raggiungere gli 
obiettivi in materia di salute e di ambiente stabiliti dal Quinto e dal Sesto Piano d'azione per 
l'ambiente dell'UE (Prima lettura del PE, emendamento 42).

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 ter, paragrafo 1, comma 1, parte introduttiva (Direttiva 1999/32/CE)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010; gli 
Stati membri prendono tutte le misure 
necessarie per garantire che le navi in 
appresso non utilizzino combustibili per 
uso marittimo con tenore di zolfo superiore 
allo 0,1% in massa:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008; gli 
Stati membri prendono tutte le misure 
necessarie per garantire che le navi in 
appresso non utilizzino combustibili per 
uso marittimo con tenore di zolfo superiore 
allo 0,1% in massa:

Motivazione

L'emendamento reintroduce la data proposta dalla Commissione per l'applicazione del valore 
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limite dello 0,1%, senza passare per l'applicazione del valore intermedio dello 0,2% 
(emendamento n. 21 del PE). Non sussistono validi motivi per ritardare al 2010 
l'introduzione di combustibili a basso tenore di zolfo per uso marittimo nelle acque interne e 
nei porti. Vista l'incidenza delle emissioni delle navi (in particolare del particolato) sulla 
salute e l'elevata densità di popolazione in molte aree portuarie e regioni costiere, è 
necessario ed urgente ridurre l'inquinamento atmosferico locale. L'uso di combustibili a 
basso tenore di zolfo nei porti e nelle acque interne è conforme agli obiettivi della direttiva 
99/32/CE (articolo 4, paragrafo 1) che fissa allo 0,2% il limite massimo del tenore di zolfo 
dei gasoli per uso marittimo nel territorio degli Stati membri, comprese le acque territoriali 
(12 miglia nautiche), con un'ulteriore riduzione allo 0,1% entro il 1° gennaio 2008.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 5

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

2. Il paragrafo 1 non si applica: 2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) ogni qualvolta, secondo gli orari 
pubblicati, è previsto che le navi restino 
ormeggiate per meno di due ore;

a) ogni qualvolta, secondo gli orari 
pubblicati, è previsto che le navi restino 
ormeggiate per meno di un'ora;

b) alle navi adibite alla navigazione interna 
in possesso di un certificato che attesti la 
conformità alla convenzione internazionale 
per la salvaguardia della vita umana in 
mare, del 1974, e successive modifiche, 
quando tali navi sono in mare;

b) alle navi adibite alla navigazione interna 
in possesso di un certificato che attesti la 
conformità alla convenzione internazionale 
per la salvaguardia della vita umana in 
mare, del 1974, e successive modifiche, 
quando tali navi sono in mare;

c) fino al 1º gennaio 2012, alle navi 
elencate nell'allegato e che operano 
esclusivamente nel territorio della Grecia.

c) alle navi all'ormeggio nei porti, 
collegate a un sistema elettrico lungo la
costa;
c bis) fino alle date di cui all'articolo 4 bis 
bis, paragrafi 1 e 3, rispettivamente:
– alle navi in grado di usare regolarmente 
combustibile con un tenore di zolfo 
inferiore allo 0,5%;
– alle navi in grado di usare regolarmente 
tecnologie che riducono le emissioni 
globali di ossidi di zolfo, comprese quelle 
dei motori principali e ausiliari, a 2,0 g 
SO2/kWh o meno, calcolati come il peso 
totale delle emissioni di biossido di zolfo.

Motivazione

La proposta della Commissione non comporta disposizioni per quanto riguarda le deroghe ai 
requisiti della norma portuaria. L'uso di gasoli marini a basso tenore di zolfo nei porti è 
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questione altamente prioritaria ed è per quanto possibile opportuno evitare 
deroghe/esenzioni al riguardo. L'approvvigionamento elettrico da terra riduce in modo 
significativo le emissioni atmosferiche ed acustiche nei porti e dovrebbe pertanto essere 
incentivato. Consentire alle navi che usano regolarmente combustibile con un tenore di zolfo 
inferiore allo 0,5%, o che ricorrono a tecnologie di riduzione, di non adeguarsi alla norma 
portuaria dello 0,1% fino all'entrata in vigore della seconda fase dei limiti del tenore di zolfo 
(paragrafo c bis), rappresenterebbe un incentivo a introdurre modi di funzionamento con una 
ridotta qualità di emissioni.  

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 4 quater, paragrafo 4 (Direttiva 1999/32/CE)

4. Come alternativa all'utilizzazione di 
combustibili per uso marittimo a basso 
tenore di zolfo, prevista dagli articoli 4 bis 
e 4 ter, gli Stati membri possono consentire 
alle navi ad utilizzare una tecnologia 
riconosciuta di riduzione delle emissioni, a 
condizione che tali navi:

4. Come alternativa o complemento 
all'utilizzazione di combustibili per uso 
marittimo, prevista dagli articoli 4 bis, 4 
bis bis e 4 ter, gli Stati membri possono 
consentire alle navi ad utilizzare una 
tecnologia riconosciuta di riduzione, a 
condizione che tali navi:

– ottengano riduzioni delle emissioni 
almeno equivalenti a quelle che sarebbero 
ottenute applicando i limiti del tenore di 
zolfo dei combustibili specificati nella 
presente direttiva, e

– riducano le emissioni globali di ossidi di 
zolfo, comprese quelle di motori principali 
e ausiliari, a 2,0 g SO2/kWh o meno, 
calcolati come il peso complessivo delle 
emissioni di biossido di zolfo;
– siano dotate di apparecchi di controllo 
continuo delle emissioni; e

– documentino in modo esauriente che 
qualunque flusso di rifiuti scaricato nelle 
baie, nei porti e negli estuari non ha alcun 
impatto sugli ecosistemi, basandosi sui 
criteri comunicati dalle autorità degli Stati 
di approdo all'IMO.

– documentino in modo esauriente che 
qualunque flusso di rifiuti scaricato nelle 
baie, nei porti e negli estuari non ha alcun 
impatto sugli ecosistemi, basandosi sui 
criteri comunicati dalle autorità degli Stati 
di approdo all'IMO.

Motivazione

È opportuno autorizzare il ricorso a tecnologie di riduzione non solo come soluzione 
alternativa, ma anche come complemento dell'uso di combustibili a basso tenore di zolfo, 
dato che ciò può tradursi in un'ulteriore riduzione delle emissioni. Per assicurare il 
funzionamento dell'equipaggiamento tecnico è opportuno esigere che le navi che utilizzano 
tecnologie di riduzione ricorrano anche ad apparecchi di controllo continuo delle emissioni 
(prima lettura del PE, emendamento 43).
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Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 6, PUNTO (-A) (nuovo)

Articolo 6, titolo (Direttiva 1999/32/CE)

- a) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
"Controlli e sanzioni"

Motivazione

E' necessario modificare il titolo e adeguarlo al contenuto dell'articolo. (Prima lettura PE, 
emendamento 24).

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 6, PUNTO (A)

Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 1 (Direttiva 1999/32/CE)

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che il tenore di 
zolfo dei combustibili per uso marittimo 
sia conforme alle pertinenti disposizioni 
degli articoli 4 bis e 4 ter.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che il tenore di 
zolfo dei combustibili per uso marittimo 
sia conforme alle pertinenti disposizioni 
degli articoli 4 bis, 4 bis bis e 4 ter.

Motivazione

Prima lettura del PE, parte dell'emendamento 26.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 6, PUNTO (A)

Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 4 (Direttiva 1999/32/CE)

Gli Stati membri adottano inoltre misure 
ragionevoli, se necessario, per controllare 
il tenore di zolfo dei combustibili per uso 
marittimo diversi da quelli contemplati 
dagli articoli 4 bis e 4 ter.

Gli Stati membri adottano inoltre misure 
per controllare il tenore di zolfo dei 
combustibili per uso marittimo diversi da 
quelli contemplati dagli articoli 4 bis, 4 bis 
bis e 4 ter.

Gli Stati membri definiscono le norme 
sulle sanzioni effettive applicabili alle 
infrazioni alle disposizioni in materia di 
controllo e prelievo dei campioni e 
prendono tutte le misure necessarie per 
assicurare che siano proporzionate e 
applicate in modo dissuasivo.



PE 353.332/v01-00 18/25 PR\551981IT.doc

IT

Motivazione

Le sanzioni devono essere adeguatamente elevate, in modo da non incoraggiare i prelievi di  
campioni fraudolenti. (Prima lettura del PE, emendamenti 26 e 29 in parte).

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 7

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

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/efficacia, che tenga conto anche dei
benefici ambientali diretti e indiretti, delle 
misure contenute nell'articolo 4bis, 
paragrafo 4 e di eventuali altre misure di 
riduzione delle emissioni,

Motivazione

Prima lettura del PE, emendamento 32 in parte.

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 7

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

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, nonché proposte per 
ridurre altre forme di inquinamento 
atmosferico dovuto al trasporto marittimo, 
comprese specificazioni complete 
applicabili ai combustibili per uso 
marittimo, conformemente al disposto 
della direttiva 98/70/CE.

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulle 
misure adottate per inserire le disposizioni 
della presente direttiva nel quadro della 
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Convenzione MARPOL.

Motivazione

Vista la crescente consistenza, sia in termini assoluti che relativi, dell'impatto delle emissioni 
del trasporto marittimo sulla salute e sull'ambiente, è essenziale che la Commissione presenti 
nuove e ulteriori proposte di misure volte a ridurre maggiormente le emissioni. Inoltre, visti i 
molteplici effetti e interazioni fra i vari parametri di qualità del combustibile, la Commissione 
dovrebbe in via prioritaria investigare e presentare una proposta di direttiva UE che
stabilisca norme qualitative per i combustibili per uso marittimo, conformemente alla 
direttiva 98/70/CE. (Prima lettura PE, emendamento 32 in parte).

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva 1999/32/CE)

3 bis. Per quanto riguarda eventuali 
proposte che consentirebbero agli 
armatori, o a gruppi di armatori, che 
utilizzano tecnologie di riduzione di 
compensare le emissioni di SO2 di navi 
non modificate con quelle di navi 
modificate, tali prassi saranno consentite 
solo qualora sia possibile dimostrarne con 
chiarezza i benefici per l'ambiente e la 
salute, in confronto all'utilizzo di 
combustibile per uso marittimo a basso 
tenore di zolfo. 

Motivazione

Prima lettura del PE, emendamento 44 riformulato.

Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 7

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

4. Gli eventuali emendamenti necessari per 
apportare adeguamenti tecnici 
all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3bis, 3ter, e 4, o 
all'articolo 6, paragrafo 2 alla luce del 
progresso scientifico e tecnico sono 
adottati secondo la procedura di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2. Tali 
adeguamenti non devono in ogni caso 

4. Gli eventuali emendamenti necessari 
per apportare adeguamenti tecnici 
all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 3bis, 3ter, e 4, 4 
bis, 4 bis bis o all'articolo 6, paragrafo 2 
alla luce del progresso scientifico e tecnico 
sono adottati secondo la procedura di cui 
all’articolo 9, paragrafo 2. Tali 
adeguamenti non devono in ogni caso 
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comportare modifiche dirette del campo di 
applicazione della presente direttiva o dei 
limiti relativi al tenore di zolfo dei 
combustibili specificati nella presente 
direttiva.

comportare modifiche dirette del campo di 
applicazione della presente direttiva o dei 
limiti relativi al tenore di zolfo dei 
combustibili specificati nella presente 
direttiva, tranne nel caso in cui le 
modifiche siano conformi a norme più 
severe stabilite dall'IMO.
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MOTIVAZIONE

Le emissioni derivanti dall'uso di combustibili contenenti zolfo sono nocive sia per la salute umana, 
sia per l'ambiente. Gli ossidi di zolfo (SO2 - anidride solforosa) e gli ossidi d'azoto (NOx) causano 
l'acidificazione, che oltre a danneggiare l'ambiente, corrode gli edifici e i monumenti culturali. Questi 
ossidi, inoltre, sono responsabili della formazione di particolato (PM) secondario nell'aria. 
L'esposizione degli individui a tali emissioni provoca un aumento della mortalità e dell'incidenza di 
malattie come l'asma, la bronchite e le cardiopatie. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
calcola che ogni anno, in Europa, circa 100.000 persone muoiano a causa dell'esposizione al 
particolato all'aria aperta e che per la stessa ragione si perdano circa 725.000 anni di vita. Inoltre, gli 
ossidi d'azoto determinano la formazione di ozono e l'eutrofizzazione nella bassa atmosfera. 

Le emissioni prodotte dalle navi rappresentano una significativa percentuale delle impurità 
atmosferiche presenti nella maggior parte delle zone costiere della UE. Le emissioni di anidride 
solforosa di origine terrestre sono diminuite  di circa il 60% nella UE a 15 dal 1990 al 2000 e 
presumibilmente continueranno a scendere di circa il 75-80% entro il 2010. Al contrario, le emissioni 
di SO2 prodotte dalle imbarcazioni che navigano nei mari europei sono in aumento e nel 2010 
equivarranno probabilmente a più del 75% di tutte le emissioni di origine terrestre, comprese quelle 
generate dai trasporti e dagli impianti di produzione di energia.

Considerato il fatto che le nuove disposizioni in materia di purezza del combustibile diesel impiegato 
per il trasporto stradale sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005, le emissioni solforose provenienti 
dalle navi, per tonnellata e chilometro, sono attualmente 150-300 volte superiori a quelle prodotte 
dagli autocarri.

L'acidificazione superiore al livello sostenibile per l'ambiente naturale è un problema avvertito 
soprattutto nell'Europa settentrionale. Tuttavia, il deterioramento degli edifici e dei monumenti 
culturali è un grave fenomeno che va estendendosi anche alle zone più meridionali dell'Europa. Gli 
effetti dannosi per la salute dovuti alle emissioni prodotte dalle navi si stanno diffondendo in tutto il 
continente. La formazione di ozono nella bassa atmosfera causata dagli ossidi d'azoto rappresenta una 
notevole minaccia per la salute nell'area del Mediterraneo.

Le emissioni delle navi, di conseguenza, devono essere ridotte notevolmente in tutta la UE al fine di 
conseguire l'obiettivo fissato nel Libro bianco della Commissione in materia di politica dei trasporti 
(ovvero fare della navigazione una modalità di trasporto più sostenibile) e raggiungere il traguardo a 
lungo termine stabilito nel quinto e sesto programma d'azione ambientale (ovvero non superare  i 
livelli del carico critico e delle concentrazioni e proteggere efficacemente tutti gli individui dagli 
effetti nocivi per la salute causati dalle impurità atmosferiche).

La proposta della Commissione

I principali punti della proposta della Commissione sono i seguenti:

– l'introduzione di un tenore massimo di zolfo dell'1,5% per i combustibili marittimi utilizzati 
nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, ovvero nel Mare del Nord, nel Canale della Manica e 
nel Mar Baltico, in conformità all'allegato VI della convenzione MARPOL;
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– l'introduzione di un tenore massimo di zolfo dell'1,5% per i combustibili utilizzati dalle navi 
passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti comunitari;

– l'introduzione di un tenore massimo di zolfo dello 0,2% per i combustibili utilizzati dalle navi 
ormeggiate in tutti i porti comunitari.

I benefici derivanti da una riduzione delle emissioni non possono essere completamente valutati in 
termini monetari. Lo studio della Commissione, che non tiene conto del guadagno derivante dalla 
riduzione dell'acidificazione, stima che i benefici annuali ammontino a 2,7 miliardi di euro, mentre i 
costi a 1,1 miliardi di euro.

La prima lettura del Parlamento

Nella sua prima lettura1 il Parlamento ha ritenuto che l'azione proposta dalla Commissione fosse 
insufficiente alla tutela della salute umana e al conseguimento degli obiettivi della UE sulla qualità 
dell'aria. 

Il Parlamento ha esteso il limite dell'1,5% per il tenore massimo di zolfo a tutte le aree marittime della 
UE. Inoltre, ha introdotto una seconda fase nella direttiva, durante la quale il limite di zolfo sarebbe 
ridotto allo 0,5% a partire dal 2011 per le zone di controllo delle emissioni di SOx e le navi passeggeri 
che effettuano servizio di linea e a partire dal 2013 per tutte le aree marittime della UE. (Le principali 
modifiche alla proposta della Commissione a seguito dell'approvazione degli emendamenti proposti 
dal Parlamento in prima lettura sono sintetizzate nella tabella in calce alla presente Motivazione).

La posizione del Consiglio

Dal punto di vista della salute umana e della protezione ambientale, la posizione comune del 
Consiglio è decisamente più debole rispetto a quella adottata dal Parlamento in prima lettura. In 
sostanza, la posizione comune consentirebbe semplicemente l'entrata in vigore dell'allegato VI della 
Convenzione MARPOL. Il Consiglio non ha tenuto conto del parere del Parlamento secondo il quale, 
procedendo come sopra indicato, è necessario andare oltre l'allegato VI della Convenzione MARPOL 
e passare ad una seconda fase della riforma.

La proposta della relatrice per la posizione del Parlamento in seconda lettura

La relatrice propone che il Parlamento mantenga in sostanza la sua posizione iniziale, che prevede di 
ridurre le emissioni prodotte dalle navi di circa l'80% rispetto all'anno 2000, mentre la posizione del 
Consiglio consentirebbe una riduzione non superiore al 10%. Quest'ultima percentuale, infatti, per le 
ragioni elencate sopra e illustrate in modo più dettagliato nella decisione assunta dal Parlamento in 
prima lettura, non è sufficiente per proteggere la salute umana e l'ambiente o per raggiungere gli 
obiettivi approvati della UE in materia di qualità dell'aria.

La posizione del Consiglio consentirebbe di operare un disinquinamento solo nelle zone di controllo 
delle emissioni di SOx, in altri termini nel Mare del Nord, nel Canale della Manica e nel Mar Baltico. 
In queste zone si utilizzerebbe olio combustibile pesante derivato dal petrolio, contenente una quantità 

  
1 4 giugno 2003.
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inferiore di zolfo. Tuttavia, il tenore di zolfo del combustibile impiegato in altre aree marittime della 
UE, ovvero nel Mediterraneo e nell'Atlantico sud-occidentale, sarebbe probabilmente superiore 
rispetto al passato. In ogni caso, l'impatto degli ossidi di zolfo e d'azoto sui monumenti culturali e gli 
effetti dannosi sulla salute di tutte le emissioni prodotte dalle navi si estenderebbero analogamente al 
bacino del Mediterraneo e alle zone più meridionali del continente europeo. 

La Commissione sta elaborando degli scenari per i futuri requisiti in materia di qualità dell'aria 
nell'ambito del programma "Aria pulita per l'Europa" (CAFE). La relatrice ha chiesto alla 
Commissione di valutare quale impatto sulla qualità dell'aria potrebbe esercitare l'applicazione, 
conformemente alla proposta, delle norme in materia di purezza dei combustibili marittimi.

Nella sua proposta, la Commissione ha stimato che i benefici sarebbero pari al doppio dei costi.  Ma è 
ragionevole supporre che i costi sarebbero analogamente superati dai benefici se si introducesse un 
limite del tenore di zolfo dello 0,5% per i combustibili marittimi impiegati nelle zone di controllo 
delle emissioni di SOx, ovvero nel Mare del Nord, nel Canale della Manica e nel Mar Baltico, e anche 
in altre aree marittime della UE, ovvero nell'Atlantico sud-occidentale e nel Mediterraneo. Il modello 
RAINS, elaborato dall'Istituto internazionale di analisi dei sistemi applicati (IIASA), è stato utilizzato, 
fra l'altro, per l'elaborazione della direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione (NEC) di alcuni 
inquinanti atmosferici e il programma CAFE. I benefici calcolati in base a tale modello potrebbero 
superare di sette-otto volte i costi. Il modello Beicip-Franlab stima una cifra più alta per i costi
rispetto al modello RAINS. Ma anche in questo caso, i benefici calcolati ammontano, per lo più, ad 
oltre il doppio dei costi.

La relatrice ritiene che sia importante compiere progressi nell'ambito dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO), ma affinché ciò avvenga la UE deve indicare la strada da seguire. Attraverso 
decisioni unilaterali, l'Unione ha messo al bando le petroliere monoscafo e i modelli di nave con 
fondo contenente composti organici dello stagno. Anche gli Stati Uniti stanno cercando di rendere più 
severi gli accordi in seno all'Organizzazione marittima internazionale. Per esempio, hanno stabilito un 
limite massimo di zolfo nelle loro acque territoriali pari a 15 ppm (0,015 %) per tutte le imbarcazioni, 
eccetto le navi d'altura. Inoltre, insieme al Canada e al Messico, stanno redigendo una proposta 
indirizzata all'Organizzazione marittima internazionale, volta ad abbassare da 1,5% a 0,1% il limite 
del tenore di zolfo nei combustibili applicabile alle zone di controllo delle emissioni di SOx. 

Introducendo una seconda fase nella riforma e andando oltre l'allegato VI della Convenzione 
MARPOL, la UE eserciterebbe una propria influenza al fine di migliorare gli accordi 
dell'Organizzazione marittima internazionale.

È importante promuovere lo sviluppo di nuove e migliori tecnologie ambientali mediante la creazione 
di un mercato per tali sistemi. La relatrice, pertanto, propone diverse possibili modalità di 
applicazione dei nuovi requisiti di purezza. La riduzione delle emissioni ottenibile con l'utilizzo di 
combustibile più pulito può essere raggiunta anche mediante la depurazione dei gasi di combustione 
delle navi, a patto che i residui della depurazione vengano sottoposti ad un trattamento ecologico 
appropriato. Depurando i gas della combustione a bordo, sarebbe possibile eliminare non solo gli 
ossidi di zolfo, ma anche altre sostanze nocive, gli ossidi d'azoto e il particolato. La relatrice propone 
inoltre di conferire alla Commissione i poteri necessari per organizzare lo scambio di emissioni 
marittime. In questo modo, si incentiverebbe lo sviluppo di tecnologie in grado di ridurre 
ulteriormente i livelli delle emissioni.
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La relatrice ritiene che le navi all'ormeggio nei porti della UE debbano essere esonerate dall'obbligo di 
rispettare il limite del contenuto di zolfo dello 0,1% nel caso in cui siano collegate ad una fonte di 
alimentazione elettrica fissa. Per incoraggiare il passaggio al combustibile più pulito o alla 
depurazione delle emissioni a bordo, la relatrice propone di esonerare dalle disposizioni sui 
combustibili applicabili alle navi in ormeggio anche le imbarcazioni che utilizzano sempre 
combustibile con un tenore di zolfo non superiore allo 0,5%, nel caso in cui il limite di zolfo dello 
0,5% non sia ancora entrato in vigore nella zona marittima in questione.
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ZOLFO NEI COMBUSTIBILI MARITTIMI

PRIMA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO
6 mesi dopo l'entrata 
in vigore (1.1.2006?)

1.1.2008 1.1.2009 
(31.12.2008)

1.1.2011 
(31.12.2010)

1.1.2013 
(31.12.2012)

Zone di controllo delle 
emissioni di SOx 

1,5 % 0,5%

Traghetti (tutta la UE) 1,5% 0,5%
Porti e vie navigabili 
interne

0,2% 0,1%

Altre zone marittime della 
UE 

1,5% 0,5%

POSIZIONE COMUNE
12 mesi dopo l'entrata 
in vigore (metà 2006)

1.1.2010

Zone di controllo delle emissioni di SOx 1,5 % (Atlantico nord-
orientale maggio 2007)

Traghetti (tutta la UE) 1,5%
Porti e vie navigabili interne 0,1% (deroga per la 

Grecia 2012)
Altre zone marittime della UE - -

PROPOSTA DELLA RELATRICE PER LA SECONDA LETTURA
12 mesi dopo l'entrata 
in vigore 

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

Zone di controllo delle 
emissioni di SOx (compreso 
l'Atlantito nord-orientale)

1,5 % 0,5%

Traghetti (tutta la UE) 1,5% 0,5%
Porti e vie navigabili interne 0,1%
Altre zone marittime della UE 1,5% 0,5%


