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Limiti nazionali di emissione di inquinanti
atmosferici
Malgrado i miglioramenti registrati negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta un
problema in Europa. Per questo nel 2013 la Commissione europea ha proposto di aggiornare e
ampliare la direttiva sui limiti nazionali di emissione. I negoziati in prima lettura con il Consiglio
dell'Unione europea sono sfociati in un compromesso che attende ora di essere votato in Aula
durante la prima tornata di novembre.

Contesto
Sebbene la qualità dell'aria sia migliorata significativamente negli ultimi decenni, l'Agenzia europea
dell'ambiente segnala che i livelli di inquinamento nell'UE continuano a presentare notevoli rischi per l'uomo
e per l'ambiente. Secondo la Commissione europea, nell'UE le concentrazioni di particolato (PM) provocano
ogni anno oltre 400 000 morti premature, mentre i costi sanitari complessivi dell'inquinamento atmosferico
sono stimati tra i 330 e i 940 miliardi di euro l'anno. Gli inquinanti atmosferici provengono da diverse fonti,
tra cui i trasporti, la produzione di energia elettrica, l'industria, i sistemi di riscaldamento, i consumi
domestici, l'agricoltura e i rifiuti. La combinazione di determinati inquinanti genera particolato e ozono
troposferico, che a loro volta hanno effetti negativi sulla salute umana, l'ambiente e il clima.
La politica dell'UE in materia di qualità dell'aria si basa principalmente su due atti giuridici. Il primo è la
direttiva sui limiti nazionali di emissione, del 2001, che stabilisce le quantità massime annue di quattro
inquinanti (NOx, SO2, NH3, COV) che ogni Stato membro può emettere a partire dal 2010. Il secondo è la
direttiva sulla qualità dell'aria ambiente che fissa i valori limite per la concentrazione dei principali inquinanti
nell'atmosfera (PM, O3, NO2, SO2, CO, benzene e piombo) in zone designate. Vi sono, inoltre, diversi atti
sull'inquinamento generato dai trasporti (ad esempio le norme Euro 6 per le auto) e dall'industria.

Proposta della Commissione
Nel dicembre 2013 la Commissione ha presentato una proposta di aggiornamento della direttiva sui limiti
nazionali di emissione. La proposta fissa determinati obiettivi di riduzione della quantità di inquinanti emessi
ogni anno, nello specifico obiettivi vincolanti per il 2020 che recepiscono la versione modificata del
protocollo di Göteborg, obiettivi indicativi per il 2025 nonché obiettivi vincolanti per il 2030 con cui si
intende far sì che entro tale anno il numero di decessi prematuri sia ridotto del 52 % rispetto ai livelli del
2005. La Commissione ha inoltre proposto di aggiungere altri due inquinanti (PM2.5 e metano) all'ambito di
applicazione della direttiva.
Secondo le stime della Commissione, i vantaggi (riduzione dei costi esterni dell'inquinamento atmosferico)
equivarrebbero almeno a 40 miliardi di euro all'anno, a fronte di un costo di 2,2 miliardi di euro all'anno per
la realizzazione degli obiettivi. La Commissione ritiene, inoltre, che la proposta potrebbe consentire la
creazione di 40 000 nuovi posti di lavoro e l'aumento della competitività e dell'innovazione nell'ambito delle
tecnologie verdi, ma avrebbe effetti negativi su settori specifici (in particolare la raffinazione del petrolio e
l'agricoltura e, in misura minore, il settore chimico e quello siderurgico).

Accordo di trilogo
Il compromesso di prima lettura raggiunto con il Consiglio durante i negoziati interistituzionali e approvato il
12 luglio 2016 dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) introduce
diverse modifiche alla proposta. Tali modifiche comprendono quanto segue: la definizione di obiettivi volti a
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far sì che, entro il 2030, i decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico siano dimezzati rispetto ai
livelli del 2005; l'esclusione del metano dall'ambito di applicazione della proposta; l'adozione di un approccio
flessibile in determinati casi, ad esempio in presenza di problemi di applicazione della normativa
sull'inquinamento alla fonte, di eventi imprevisti nell'ambito della fornitura energetica e dei sistemi di
produzione nonché di stagioni invernali o estive particolarmente rigide o secche; l'agevolazione di un
sostegno finanziario, tramite i fondi UE, alla realizzazione degli obiettivi previsti nella proposta; il requisito
che la Commissione pubblichi relazioni di attuazione dettagliate ogni quattro anni e proponga un riesame
entro il 2020, dedicando particolare attenzione alle emissioni di ammoniaca e di mercurio.
La relazione in prima lettura dovrebbe essere oggetto di discussione in Aula nella prima tornata di
novembre, a seguito del compromesso negoziato (relatore: Julie Girling, ECR, Regno Unito).
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