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Oggetto: Petizione 1253/2013, presentata da Anna Gerometta, cittadina italiana, a 
nome di "Genitori antismog", sulla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell'aria ambiente

Petizione n. 1353/2013, presentata da Raffaele Bellezza, cittadino italiano, a 
nome di Genitori AntiSmog, corredata di 1504 firme, sull'inquinamento 
atmosferico in Lombardia (Italia)

Petizione n. 0600/2017, presentata da F. S., cittadino italiano, a nome 
dell'Associazione Arese 5 stelle, corredata di 18 firme, contro la variante d'un 
piano urbanistico d'espansione ludico-commerciale di un'area ex-industriale

1. Sintesi della petizione n. 1253/2013

La firmataria ha sottoscritto la campagna "Genitori antismog" in Italia. Lamenta che i livelli 
di qualità dell'aria ambiente in Italia, in riferimento alle norme fissate dall'UE o dall'OCSE, 
non vengono rispettati. La direttiva prescrive che gli Stati membri siano obbligati a rispettare i 
limiti relativi agli inquinanti atmosferici e che, qualora tali limiti non vengano rispettati, essi 
devono intraprendere azioni per garantire l'ottemperanza. La firmataria sostiene che le misure 
intraprese in Italia per raggiungere i valori limite sono state insufficienti o inefficaci e che 
un'ampia parte della popolazione italiana è esposta a un livello inaccettabile di inquinamento 
atmosferico. Secondo la firmataria, e contrariamente all'articolo 15 della direttiva, l'Italia non 
ha intrapreso "tutte le misure per ridurre l'esposizione al PM2,5" e non ha "garantito che le 
concentrazioni di PM2,5 nell'aria ambiente non superino i valori-obiettivo". La firmataria 
sviluppa ulteriormente la sua argomentazione sulla base dei dati specifici di PM10 e NO2 e di 
altri inquinanti in diverse regioni. 

Sintesi della petizione n. 1353/2013
La petizione protesta contro l'inquinamento atmosferico in Lombardia, la regione più 
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popolosa d'Italia. I firmatari sostengono che l'articolo 191 TFUE, posto a salvaguardia della 
salute e dell'ambiente, e la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria siano stati violati. 
Questa direttiva prevede il rispetto di limiti precisi per gli inquinanti dell'aria, imponendo, 
qualora questi limiti non siano rispettati, che gli Stati membri adottino piani di qualità dell'aria 
affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

In Italia tale direttiva non sarebbe rispettata e, in particolare per quanto riguarda la 
Lombardia, le violazioni delle norme europee sulla qualità dell'aria sarebbero gravi e 
continue. I limiti imposti per i principali inquinanti (PM2, PM10, ozono, NO2, B(a)P, NOX) 
vengono ripetutamente superati.

Secondo i firmatari, la Lombardia non ha predisposto un piano per la qualità dell'aria e il 
progetto proposto affermerebbe che i limiti per PM10 e N02 non saranno rispettati nei prossimi 
anni.

Sintesi della petizione n. 0600/2017

Il firmatario denuncia una variante d'un piano urbanistico che prevede la trasformazione di 
un'area da produttiva (ex sede dello stabilimento FIAT-Alfa Romeo nel comune di Arese) a 
commerciale. Pur essendo già adibita a centro commerciale (il più grande d'Europa), l'attuale 
estensione verrebbe duplicata per effetto della variante (dagli attuali 77 000 mq ai futuri 
157 000 mq), in modo da includervi anche una pista da sci indoor sul modello di Dubai, con 
un disastroso impatto sull'inquinamento atmosferico causato dal traffico in una delle aree più 
inquinate della Regione Lombardia. Il firmatario ritiene che il piano già approvato (dal 
commissario prefettizio dopo le dimissioni del sindaco promotore), una volta attuato, entrerà 
in conflitto con le soglie di emissione di PM10 previste dalla normativa europea, essendo tra 
l'altro sprovvisto di alcuni documenti preliminari (quali la relazione di VIA aggiornata), e 
continua ad essere tenuto all'oscuro della cittadinanza in flagrante violazione della procedura 
d'informazione del pubblico e dei rappresentanti delle istituzioni. Chiede, quindi, 
l'annullamento dell'iter relativo all'approvazione della variante urbanistica in questione.

2. Ricevibilità

Petizione n. 1253/2013 dichiarata ricevibile il 3 aprile 2014. 
Petizione n. 1353/2013 dichiarata ricevibile il 16 aprile 2014.
Petizione n. 0600/2017 dichiarata ricevibile il 18 ottobre 2017.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 novembre 2014

a) Violazione degli articoli 151 e 16: l'Italia non rispetterebbe l'obiettivo nazionale di 
riduzione dell'esposizione al PM2,5, i valori-obiettivo e i valori limite 

                                               
1 Le disposizioni citate nella presente comunicazione scritta sono disposizioni della direttiva 2008/50/CE se non 
diversamente specificato. 
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Per quanto concerne l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione al PM2,5 e il valore-
obiettivo (20μ/m3), come stabiliti nell'allegato XIV, lettere B) e D), gli Stati membri non 
hanno l'obbligo di rispettarli ad ogni costo. Lo si evince dall'uso della parola "dovrebbe" in 
detto allegato e delle espressioni "ove possibile" nell'articolo 2, paragrafi 9 e 22, che definisce 
il "valore-obiettivo" e l'"obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione" e "misure 
necessarie, che non comportano costi sproporzionati" negli articoli 15, paragrafo 1, e 16, 
paragrafo 1. In tal senso, non vi sono prove, inclusa la petizione stessa, che indichino che 
l'Italia non avrebbe adottato tutte le "misure proporzionate" per cercare di conformarsi 
all'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione al PM2,5 e al valore-obiettivo. Inoltre, la 
Commissione ricorda che l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione andrebbe 
conseguito soltanto entro il 2020. 

Per quanto riguarda i valori limite di PM2,5 [25μ/m3 (fase 1) e 20μ/m3 (fase 2)] stabiliti 
nell'allegato XIV, lettera E (2a colonna), questi dovranno essere conseguiti soltanto a partire 
dal 2015 (fase 1) e 2020 (fase 2). A tale proposito, la Commissione informa che verificherà il 
rispetto del valore limite di PM2,5 per la fase 1 da parte degli Stati membri una volta che 
questi avranno riferito i relativi dati nazionali nel 2016, ai sensi dell'articolo 27. Inoltre, 
sebbene la firmataria asserisca che l'articolo 16 sarebbe violato poiché la concentrazione di 
PM2,5 nell'aria in Lombardia nel 2011 e nel 2012 superava il valore limite applicabile più il 
margine di tolleranza, stabilito nell'allegato XIV, lettera E (3a colonna), la Commissione 
sottolinea che il 6 settembre 2013 la Regione ha elaborato e adottato, ai sensi dell'articolo 23, 
paragrafo 1, un nuovo piano per la qualità dell'aria che riguardava, fra l'altro, il PM2,5.

Infine, sebbene la firmataria lamenti che l'Italia non avrebbe dovuto destinare denaro pubblico 
alla costruzione di autostrade, quale ulteriore fonte di inquinamento atmosferico, la 
Commissione ricorda che gli Stati membri sono responsabili della definizione delle misure da 
adottare e attuare per conseguire gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE1.   

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione sostiene che non vi sono prove del fatto 
che l'Italia abbia violato e stia violando gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/50/CE. 

b) Violazione dell'articolo 13 della direttiva 2008/50/CE e dell'articolo 3, paragrafo 1, della 
direttiva 2004/107/CE: l'Italia non rispetterebbe i valori limite stabiliti per il PM10, il 
biossido d'azoto (NO2) e il B(a)P  

La Commissione è a conoscenza dei livelli di concentrazione atmosferica, in particolare di 
PM10 e NO2 in Italia, e sta prendendo la questione molto seriamente, rivolgendo domande allo 
Stato membro in questione mediante il meccanismo EU PILOT e avviando procedure 
d'infrazione.

Per quanto concerne il PM10, una procedura d'infrazione (n. 2014/2147) nei confronti 
dell'Italia è stata avviata nel luglio 20142, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, per non aver rispettato i valori limite giornalieri (50μ/m3

da non superare più di 35 volte in un anno civile) e annuali (40μ/m3) stabiliti nell'allegato XI, 
lettera B, tra il 2008 e il 2012 in 19 zone e agglomerati3. Per quanto riguarda la Lombardia, la 

                                               
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
2 La procedura d'infrazione si basa sulle risposte fornite dall'Italia alle domande poste dalla Commissione 
mediante un fascicolo EU PILOT (n. 2013/4492) e su relazioni sulla qualità dell'aria trasmesse alla Commissione 
ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2008/50/CE. 
3 Nella causa C-68/11, la Corta di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che nel 2006 e 2007 l'Italia ha violato 
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lettera di messa in mora, inviata all'Italia nel quadro di detta procedura, specifica che tale zona 
potrebbe essere inserita nell'ambito di applicazione della procedura d'infrazione qualora il 
summenzionato piano per la qualità dell'aria approvato nel settembre 2013 si riveli 
insufficiente ad assicurare il rispetto dei valori limite per il PM10.     

Per quanto concerne le concentrazioni di NO2, occorre distinguere due categorie di zone e 
agglomerati inadempienti sul territorio italiano. La prima categoria include 23 zone e 
agglomerati, comprese 2 zone situate nel territorio della Lombardia che, ai sensi dell'articolo 
22, beneficiano di una proroga concessa con le decisioni della Commissione C(2012)4524 del 
6 luglio 2012 e C(2014)2748 del 30 aprile 2014. In virtù di tali decisioni, il valore limite 
annuale di NO2 (40μ/m3) stabilito nell'allegato XI, lettera B, è applicabile alla maggior parte 
delle zone e degli agglomerati soltanto a partire dal 2015. La seconda categoria include 12 
zone e agglomerati, incluso l'agglomerato di Milano, ai quali non è stata concessa alcuna 
proroga e nei quali il valore limite annuale di NO2 non è stato rispettato nel periodo 2010-
20121. In riferimento a questa categoria, la Commissione ha aperto un fascicolo EU PILOT 
(n. 6686/14/ENVI) nell'agosto 2014 con la richiesta di informazioni all'Italia sulla data entro 
la quale si prevede il pieno rispetto dei valori limite applicabili e sulle ulteriori misure previste 
per assicurare che il periodo di superamento di tali limiti sia il più breve possibile, come 
previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma.

Per quanto riguarda il benzo[a]pirene [B(a)P], l'allegato I alla direttiva 2004/107/CE 
concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici 
nell'aria ambiente2 stabilisce un valore-obiettivo (1 ng/m3) applicabile dal 31 dicembre 2012. 
In tal senso, in relazione all'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione al PM2,5 e al 
valore-obiettivo, la Commissione ricorda innanzitutto che gli Stati membri non hanno 
l'obbligo di rispettarli ad ogni costo. Tale interpretazione si evince dall'uso della parola 
"dovrebbe" in detto allegato e delle espressioni "ove possibile" nell'articolo 2, lettera a), che 
definisce il "valore-obiettivo" e "misure che non comportano costi sproporzionati" 
nell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. In secondo luogo, la Commissione rileva che la 
denuncia della firmataria non è espressa in maniera specifica, poiché non menziona particolari 
zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria in cui i livelli di B(a)P 
supererebbero il valore-obiettivo applicabile, bensì solo la Lombardia. Pertanto, poiché la 
Commissione non è in grado di rilevare una violazione o il rischio di violazione dell'articolo 
3, paragrafo 1, della direttiva 2004/107/CE, la sua risposta riguarda tale Regione. In tal senso, 
la Commissione sottolinea che non vi sono prove, inclusa la petizione stessa, che indichino 
che la Lombardia non abbia adottato tutte le "misure proporzionate" possibili nelle due zone e 
agglomerati in cui il valore-obiettivo di B(a)P non era stato raggiunto nel 2012. In tale 
contesto, la Commissione sottolinea che il summenzionato nuovo piano per la qualità dell'aria 
del settembre 2013, elaborato e adottato dalla Regione, contiene misure indirettamente atte ad 
assicurare il rispetto del valore-obiettivo per il B(a)P indipendentemente dalla non 

                                                                                                                                                  
la direttiva 1999/30/CE – ora direttiva 2008/50/CE – sulla base del fatto che i valori limite giornalieri e annuali 
applicabili alle concentrazioni di PM10 non erano stati rispettati in 55 zone e agglomerati, inclusi quelli situati in 

Lombardia, sentenza della Corte del 19 dicembre 2012. Commissione europea contro Repubblica 
italiana 
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131974&pageIndex=0&doclang=IT&mode=l

st&dir=&occ=first&part=1&cid=352947)
1 L'agglomerato di Milano (IT0306) nel 2010-2012 non ha rispettato i valori limite annuali e orari (200μ/m3 da 
non superare più di 18 volte in un anno civile) per le concentrazioni di NO2.  
2 GU L 23 del 26.01.2005, pag. 3.
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applicabilità dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE sui piani per la qualità dell'aria (si 
veda in appresso).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione sostiene che non vi sono prove del fatto 
che l'Italia abbia violato e stia violando l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/147/CE 
in relazione al B(a)P. Per quanto concerne i livelli di PM10 e NO2, la Commissione ha già 
adottato le misure procedurali appropriate in relazione all'inadempienza da parte dell'Italia.  

c) Violazione dell'articolo 14: l'Italia non rispetterebbe il livello critico annuale applicabile 
agli ossidi di azoto (NOx) 

Oltre al riferimento esplicito alla Lombardia, la denuncia della firmataria è formulata in modo 
molto vago, con la semplice menzione di "varie zone" in cui il livello critico annuale per gli 
NOx (30μ/m3), stabilito nell'allegato XIII, verrebbe superato. Di conseguenza, in assenza di 
informazioni specifiche e di riferimenti riguardanti zone e agglomerati specifici per la 
valutazione della qualità dell'aria in Italia che consentano alla Commissione di rilevare 
eventuali violazioni o rischi di violazione dell'articolo 14, la sua risposta riguarda unicamente 
la Lombardia. In tal senso, sebbene i dati resi disponibili dalle autorità italiane per il 2012 
indichino che il livello critico annuale per gli NOx non è stato rispettato in una zona definita 
ai fini della valutazione della qualità dell'aria della Regione, la Commissione ricorda che il 
summenzionato nuovo piano per la qualità dell'aria del settembre 2013, adottato dalle autorità 
della Regione Lombardia, riguarda, fra gli altri inquinanti, la necessità di ridurre le emissioni 
di NOx. 

d) Violazione dell'articolo 17: l'Italia non rispetterebbe il valore-obiettivo per l'ozono, in 
particolare in Lombardia

Per quanto concerne l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione al PM2,5 e i valori-
obiettivo per PM2,5 e B(a)P, gli Stati membri non hanno l'obbligo assoluto di rispettare ad 
ogni costo i valori-obiettivo annuali per l'ozono per la protezione della salute umana (120μ/m3

da non superare per più di 25 giorni per anno civile calcolati come media su tre anni) e della 
vegetazione (18 000μ/m3 calcolati come media su cinque anni), come stabilito dall'allegato 
VII, lettera B. Ciò è confermato dall'uso della parola "dovrebbe" in detto allegato, 
dell'espressione "ove possibile" nell'articolo 2, paragrafo 9, che definisce il "valore-obiettivo" 
e della parola "possono" nell'articolo 24, che implica che gli Stati membri non sono costretti 
ad elaborare piani d'azione a breve termine nelle zone e agglomerati in cui i valori-obiettivo 
come quelli stabiliti per l'ozono non vengono rispettati.

Inoltre, andrebbe sottolineato che il summenzionato nuovo piano per la qualità dell'aria del 
settembre 2013 elaborato ed adottato dalla Regione Lombardia contiene misure atte ad 
assicurare il rispetto dei valori-obiettivo per l'ozono, indipendentemente dal fatto che l'articolo 
23 sui piani per la qualità dell'aria non si applichi ai casi in cui tali valori non sono rispettati. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione sostiene che non vi sono prove che l'Italia 
abbia violato e violi l'articolo 17 della direttiva 2008/50/CE sottolineando al contempo che le 
autorità competenti della Lombardia hanno preso in considerazione i valori-obiettivo per 
l'ozono nel loro più recente piano per la qualità dell'aria. 

e) Violazione dell'articolo 23: nella maggior parte delle regioni italiane non sarebbe stato 
adottato un piano per la qualità dell'aria valido e in particolare in Lombardia, dove non 
sarebbero rispettati i valori limite e obiettivo applicabili  
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Fatta eccezione per la Lombardia, la denuncia della firmataria è espressa in modo molto vago 
dato che fa unicamente riferimento a zone e agglomerati non specificati, in cui i livelli di 
inquinanti sarebbero superiori ai valori limite e obiettivo applicabili più il margine di 
tolleranza. Di conseguenza, poiché la Commissione non è in grado di rilevare una violazione 
o il rischio di violazione dell'articolo 23, la sua risposta riguarda la Lombardia.  

Un piano per la qualità dell'aria deve essere elaborato ai sensi dell'articolo 23 quando un 
valore limite e/o un valore-obiettivo, più un eventuale margine di tolleranza, stabilito negli 
allegati XI, lettera B e XIV, lettere D ed E della direttiva 2008/50/CE, non viene rispettato o 
rischia di non essere rispettato. Come specificato in precedenza, tale disposizione non si 
applica al valore-obiettivo stabilito per il B(a)P poiché questo è indicato in un altro strumento, 
ossia la direttiva 2004/107/CE che non prevede l'elaborazione di detti piani. 

I dati forniti dalle autorità italiane per il 2012 indicano che i valori limite applicabili al 
biossido di zolfo, al benzene, al monossido di carbonio e al piombo sono rispettati in tutte le 
zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria situati in Lombardia. Per quanto 
riguarda altri inquinanti atmosferici di rilievo, tali dati indicano l'inadempienza di sette di 
dette zone ed agglomerati e il mancato rispetto dei valori limite orari e/o annuali applicabili al 
NO2 in quattro zone ed agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria in Lombardia e 
dei valori limite orari e/o annuali più il margine di tolleranza applicabili per il PM10 e il 
mancato conseguimento del valore-obiettivo annuale per il PM2,5. 

A tale proposito, la Commissione sottolinea che, ai sensi dell'articolo 23, è stato adottato un 
nuovo piano per la qualità dell'aria per la Lombardia nel settembre 2013 che faceva fra l'altro 
riferimento a PM10, PM2,5 e NO2. L'adeguatezza di detto piano sarà verificata dalla 
Commissione nel quadro della summenzionata procedura d'infrazione n. 2014/2147 e del 
fascicolo EU PILOT n. 6686/14/ENVI.    

f) Violazione dell'articolo 30: la legge italiana non conterrebbe disposizioni sulle sanzioni 
applicabili in caso di violazioni della legislazione nazionale adottata ai sensi della 
direttiva 2008/50/CE 

La Commissione ha aperto nel giugno 2014 un fascicolo EU PILOT (n. 6209/14/ENVI) per 
chiedere all'Italia informazioni sul recepimento della direttiva 2008/50/CE, incluso l'articolo 
30. Con lettera dell'11 settembre 2014, l'Italia ha informato la Commissione in merito alle 
varie sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di legge italiane in materia di 
qualità dell'aria. Specifica in particolare che il decreto n. 155/2010 prevede un'ampia gamma 
di sanzioni di diversa natura. 

Per le violazioni commesse da funzionari pubblici che non adottano o adottano in modo 
scorretto le misure atte, ad esempio, a creare zone e agglomerati per la valutazione della 
qualità dell'aria ai sensi della direttiva 2008/50/CE, il monitoraggio della qualità dell'aria e 
l'elaborazione di piani per la qualità dell'aria, si applicano le sanzioni previste dal codice 
penale per i reati di omissione di atti d'ufficio (articolo 328) e di abuso d'ufficio (articolo 323), 
fermo restando il diritto di tutte le parti interessate di ricorrere ai tribunali amministrativi 
regionali per ottenere l'annullamento di atti illegittimi adottati dalle autorità competenti in 
materia di qualità dell'aria. Inoltre, la norma sui "poteri sostitutivi" prescritta dal decreto n. 
112/98 (articolo 5) e dalla legge n. 131/2003 (articolo 8) consente al governo di sostituire le 
autorità inadempienti agli obblighi dell'UE.
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Per le azioni intraprese da operatori che comportano una violazione dei valori di qualità 
dell'aria applicabili, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 279, paragrafo 5, del decreto 
n. 152/2006, incluso l'arresto fino a un anno in determinati casi.

Inoltre, il decreto n. 155/2010 prevede procedure specifiche per prevenire e risolvere 
situazioni di possibile inadempienza, anche mediante l'istituzione di un gruppo di 
coordinamento tecnico tra il ministero dell'Ambiente e le autorità locali. In tale contesto, il 
decreto n. 155/2010 stabilisce che il ministero dell'Ambiente non concede sovvenzioni o altri 
sussidi alle autorità locali o regionali in relazione alla qualità dell'aria o alla mobilità 
sostenibile in caso, fra l'altro, di ripetute violazioni degli obblighi derivanti da detto decreto in 
materia di qualità dell'aria.

g) Violazione dell'articolo 26: non tutte le autorità italiane competenti renderebbero 
pubbliche le informazioni sulla qualità dell'aria in modo appropriato e puntuale 

La denuncia della firmataria è formulata in maniera molto vaga che non consente di rilevare 
eventuali violazioni o rischi di violazione dell'articolo 26.  

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, la Commissione non rileva violazioni o 
rischi di violazione degli articoli 15, 16, 17, 23, 26 e 30 della direttiva 2008/50/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/147/CE e pertanto non darà seguito a tali 
rilievi. Per quanto concerne il mancato rispetto dei valori limite per PM10 e NO2, la 
Commissione ha già preso le iniziative necessarie al riguardo.

4. Risposta della Commissione alla petizione n. 1353/2013, ricevuta il 29 aprile 2015

La Commissione desidera chiedere alla commissione per le petizioni di fare riferimento alla 
risposta fornita dalla Commissione in relazione alla petizione n. 1253/2013 concernente lo 
stesso caso.

Conclusione

Per quanto concerne il mancato rispetto dei valori limite per PM10 e NO2, la Commissione ha 
già preso le iniziative necessarie al riguardo. Su tutti gli altri punti, nella fase attuale e stando 
alle informazioni disponibili, i servizi della Commissione non sono in grado di stabilire 
alcuna violazione della normativa dell'UE in relazione al caso in oggetto.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2017

Petizioni nn. 1253/2013 e 1353/2013

In merito alla parte b) Mancato rispetto dei valori limite stabiliti per il PM10

L'11 luglio 2014 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora per la violazione 
degli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente durante 
il periodo 2008-2012 in una serie di zone e agglomerati che la Corte aveva già dichiarato in 
violazione dei valori limite di PM10 per il periodo 2006-2007. Diverse zone che superano 
tuttora i valori limite di PM10 nel bacino del Po non sono state incluse nella lettera di messa in 



PE544.227v04-00 8/10 CM\1157931IT.docx

IT

mora poiché sono stati recentemente adottati nuovi piani/misure che devono essere 
debitamente valutati dalla Commissione prima di decidere se aggiungere tali zone alla 
procedura d'infrazione. Ciò si è verificato nel caso di zone e agglomerati delle regioni Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte.

Il 20 giugno 2016 è stata adottata una lettera supplementare di messa in mora concernente le 
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. La lettera riguarda le seguenti zone per la 
valutazione della qualità dell'aria in Lombardia: IT0306 (Agglomerato di Milano), IT0307 
(Agglomerato di Bergamo), IT0308 (Agglomerato di Brescia), IT0309 (Pianura ad elevata 
urbanizzazione A), IT0310 (Pianura B) e IT0312 (Fondovalle D).

In merito alla parte c) Mancato rispetto dei valori limite stabiliti per il NO2

Nel maggio 2015 è stata inviata una lettera di messa in mora alle autorità italiane, secondo la 
quale l'Italia è venuta meno agli obblighi a norma dall'articolo 13, paragrafo 1, 
congiuntamente all'allegato XI alla direttiva 2008/50/CE, per non essere stata in grado di 
assicurare il rispetto dei valori limite di NO2 in 15 zone/agglomerati per 4 anni consecutivi 
(2010-2013). La lettera include le seguenti aree in Lombardia: IT0306 Agglomerato di Milano 
(Lombardia); IT0307 Agglomerato di Bergamo (Lombardia); IT0308 Agglomerato di Brescia 
(Lombardia) e IT0309 – Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione (Lombardia).

Conclusione

Spetta principalmente alle autorità nazionali competenti monitorare e garantire la corretta 
attuazione e il rispetto della legislazione dell'UE. Inoltre, gli organi amministrativi e/o 
giudiziari nazionali incaricati dell'attuazione della legislazione dell'UE dispongono di mezzi 
più efficaci per affrontare situazioni specifiche di mancato adempimento, se i timori sono 
giustificati. Ciononostante, la Commissione ha già avviato procedure d'infrazione contro 
l'Italia per il mancato rispetto dei valori limite di PM10 e NO2 in numerose zone per la 
valutazione della qualità dell'aria.

6. Risposta della Commissione alla petizione n. 0600/2017, ricevuta il 13 febbraio 2018

La petizione riguarda un piano urbanistico locale (e la relativa variante recentemente 
proposta) per la riqualificazione di un ex sito industriale ubicato nella Regione Lombardia, in 
un'area ludico-commerciale. Il firmatario sostiene che il piano avrà un impatto negativo 
sull'area in termini di inquinamento atmosferico e congestione stradale. Denuncia inoltre che 
le valutazioni ambientali sono state effettuate senza un'adeguata partecipazione del pubblico. 

Il firmatario fa altresì riferimento a una variante del suddetto piano relativa all'estensione 
dell'area commerciale, e sostiene che anche in questo caso la procedura di valutazione 
ambientale è stata avviata senza garantire un'adeguata consultazione del pubblico.
Il firmatario chiede pertanto l'annullamento dell'intera procedura di approvazione e la 
modifica del piano, garantendo un'opportuna partecipazione del pubblico, onde escludere 
ulteriori estensioni territoriali a destinazione commerciale.

Osservazioni della Commissione 
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Gli Stati membri sono i principali responsabili dell'attuazione del diritto dell'UE in materia di 
ambiente. Di conseguenza spetta alle autorità nazionali competenti garantire che si tenga 
debitamente conto, nel quadro della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)1, 
degli effetti che il piano in questione e la variante proposta potrebbero avere su tutte le 
componenti dell'ambiente, inclusi l'aria e il suolo.

Dalle informazioni disponibili2 risulta che la procedura di VAS relativa al piano si è conclusa 
nell'ottobre 2012 e che la relazione ambientale è stata presa in considerazione in sede di 
valutazione del piano. La procedura ha altresì garantito la partecipazione del pubblico (erano 
previsti 60 giorni per presentare osservazioni).

Per quanto concerne la variante del piano, la procedura di VAS sembra essere tuttora in 
corso3. La prima conferenza con le parti interessate ha avuto luogo nel settembre 2016.
Il firmatario sostiene che, per la procedura di VAS, le autorità competenti non hanno 
utilizzato la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) aggiornata, bensì la 
relazione corrispondente a un piano precedente, che si riferiva a una situazione in loco 
diversa. Va sottolineato che la valutazione ambientale strategica è una procedura distinta dalla 
valutazione dell'impatto ambientale4, che deve essere effettuata per i progetti derivanti da un 
piano o un programma. Laddove l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto 
ambientale sia sancito simultaneamente dalla direttiva VAS e da altri atti legislativi 
dell'Unione,è possibile realizzare valutazioni integrate che rispondano allo stesso tempo ai 
requisiti previsti da diverse normative dell'UE, nell'ottica di evitare sovrapposizioni nelle 
procedure di valutazione. Tuttavia gli Stati membri non hanno l'obbligo di autorizzare i piani 
e i programmi solo alla condizione che sia stata effettuata la VIA per i progetti specifici 
derivanti da tale piano o programma. 

Inoltre, per quanto concerne l'adeguata partecipazione del pubblico, le direttive VIA e VAS 
stabiliscono i principi di base, mentre le modalità dettagliate vengono definite a livello 
nazionale. 

Il firmatario sostiene altresì che le azioni di monitoraggio del piano saranno svolte dal 
promotore, il che potrebbe comportare un conflitto di interessi. La Commissione ricorda che, 
nel quadro della procedura di VAS, gli Stati membri controllano gli effetti ambientali 
significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi.

Il firmatario sostiene infine che il piano in quanto tale viola la direttiva 2008/50/CE5. La 
Commissione è consapevole dei continui superamenti dei valori limite di PM10 in tutta la 
Regione Lombardia e ha già avviato una procedura di infrazione (n. 2014/2147) per far fronte 

                                               
1 Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 
GU L 197 del 21.7.2001.
2https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano
=36300&idTipoProcedimento=1
3https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano
=86480&idTipoProcedimento=1#
4 Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21, quale modificata dalla direttiva 2014/52/UE, GU L 124 del 
25.4.2014, pagg. 1-18.  
5 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa, GU L 152 dell'11.6.2008, pagg. 1-44.
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a tale violazione. 

Conclusioni 

I tribunali nazionali sono gli organi ordinari responsabili dell'applicazione del diritto 
dell'Unione e in quanto tali sono investiti dell'autorità di garantire che la legislazione dell'UE 
sia rispettata, apportando in tal modo un contributo efficace all'attuazione nei singoli casi. I 
tribunali nazionali trattano i ricorsi presentati dai cittadini per ottenere protezione rispetto a 
misure nazionali incompatibili con la legislazione dell'UE o compensazioni finanziarie per i 
danni causati da tali misure.

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra e in virtù del fatto che la maggior parte delle 
questioni sollevate dal firmatario rientra nelle competenze delle autorità nazionali, la 
Commissione non può giungere alla conclusione che esista una violazione sistematica del 
diritto dell'UE e, di conseguenza, non intende intraprendere alcuna azione supplementare nel 
caso in oggetto. La Commissione invita pertanto il firmatario ad avvalersi dei mezzi di ricorso 
disponibili a livello nazionale.

7. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 giugno 2018

Petizioni nn. 1253/2013, 1353/2013 e 0600/2013

Come indicato nella comunicazione precedente, la continua violazione dei valori limite della 
qualità dell'aria ambiente in alcuni Stati membri è seguita da vicino dai servizi della 
Commissione, in via prioritaria, a causa del suo impatto sulla salute umana.

Il 17 maggio 2018 la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea per la violazione dei valori limite di PM10 in 28 zone di qualità dell'aria. 

Lo stesso giorno la Commissione ha adottato la comunicazione di accompagnamento 
COM(2018)330 dal titolo "Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti".
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