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Emendamento 62
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario modificare la direttiva 
2011/92/UE per rafforzare la qualità della 
procedura di valutazione ambientale, 
snellire le varie fasi della procedura e 
rafforzare la coerenza e le sinergie con 
altre normative e politiche dell’Unione, 
come anche con le strategie e le politiche 
definite dagli Stati membri in settori di 
competenza nazionale.

(3) È necessario modificare la direttiva 
2011/92/UE per rafforzare la qualità della 
procedura di valutazione ambientale, 
snellire le varie fasi della procedura, 
allinearla ai principi della 
regolamentazione intelligente (smart 
regulation) e rafforzare la coerenza e le 
sinergie con altre normative e politiche 
dell’Unione, come anche con le strategie e 
le politiche definite dagli Stati membri in 
settori di competenza nazionale.

Or. en

Motivazione

I principi della smart regulation devono essere incorporati nelle revisioni della direttiva VIA 
al fine di ridurre il più possibile l'onere normativo, soprattutto per le PMI.

Emendamento 63
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario modificare la direttiva 
2011/92/UE per rafforzare la qualità della 
procedura di valutazione ambientale, 
snellire le varie fasi della procedura e 
rafforzare la coerenza e le sinergie con 
altre normative e politiche dell’Unione, 
come anche con le strategie e le politiche 
definite dagli Stati membri in settori di 
competenza nazionale.

(3) È necessario modificare la direttiva 
2011/92/UE per rafforzare la qualità della 
procedura di valutazione ambientale, 
snellire le varie fasi della procedura e 
rafforzare la coerenza e le sinergie con 
altre normative e politiche dell’Unione, 
come anche con le strategie e le politiche 
definite dagli Stati membri in settori di 
competenza nazionale. In molti casi le 
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procedure sono risultate troppo lunghe e 
complicate, creando ritardi e rischi 
supplementari per la tutela dell'ambiente. 
La semplificazione e l'armonizzazione 
delle procedure devono pertanto costituire 
uno degli obiettivi della direttiva 
2011/92/UE. Va presa in considerazione 
l'opportunità di creare uno "sportello 
unico" per consentire una valutazione 
coordinata o il ricorso a procedure 
comuni nel caso in cui siano necessarie 
più VIA, ad esempio per i progetti 
transfrontalieri, nonché di definire criteri 
più specifici per le valutazioni 
obbligatorie.

Or. en

Emendamento 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È necessario modificare la direttiva 
2011/92/UE per rafforzare la qualità della 
procedura di valutazione ambientale, 
snellire le varie fasi della procedura e 
rafforzare la coerenza e le sinergie con 
altre normative e politiche dell’Unione, 
come anche con le strategie e le politiche 
definite dagli Stati membri in settori di 
competenza nazionale.

(3) È necessario modificare la direttiva 
2011/92/UE per rafforzare la qualità della 
procedura di valutazione ambientale, 
snellire le varie fasi della procedura e 
rafforzare la coerenza e le sinergie con 
altre normative e politiche dell’Unione, 
come anche con le strategie e le politiche 
definite dagli Stati membri in settori di 
competenza nazionale. In molti casi le 
procedure sono risultate troppo lunghe e 
complicate, creando ritardi e rischi 
supplementari per la tutela dell'ambiente. 
La semplificazione delle procedure deve 
pertanto costituire uno degli obiettivi della 
direttiva 2011/92/UE. Va presa in 
considerazione l'opportunità di creare 
uno "sportello unico" per consentire una 
valutazione coordinata o il ricorso a 
procedure comuni nel caso in cui siano 
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necessarie più VIA, ad esempio per i 
progetti transfrontalieri, nonché di 
definire criteri più specifici per le 
valutazioni obbligatorie.

Or. en

Emendamento 65
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per garantire un'attuazione 
armonizzata e un'eguale protezione 
dell'ambiente in tutta l'Unione, la 
Commissione deve, nella sua veste di 
custode dei trattati, assicurare la 
conformità sia qualitativa che 
procedurale con le disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE, comprese quelle 
riguardanti la pubblica consultazione e 
partecipazione.

Or. en

Emendamento 66
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per i progetti con possibili 
ripercussioni transfrontaliere 
sull'ambiente gli Stati membri devono 
disporre di organi referenti a 
composizione paritetica, responsabili per 
tutte le fasi della procedura. Per 
l'autorizzazione definitiva del progetto 
deve essere richiesto il consenso di tutti gli 
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Stati membri interessati.

Or. de

Emendamento 67
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La revisione della direttiva 
2011/92/CE deve anche assicurare il 
miglioramento della protezione 
ambientale, l'aumento dell'efficienza delle 
risorse e il sostegno alla crescita 
sostenibile in Europa. A tal fine è 
indispensabile semplificare e armonizzare 
le procedure previste.

Or. de

Emendamento 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel corso dell’ultimo decennio alcune 
questioni ambientali, come l’efficienza 
delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti 
climatici e i rischi di catastrofe, hanno 
assunto maggiore importanza in seno al 
processo politico e dovrebbero pertanto 
costituire elementi critici all’interno dei
processi di valutazione e decisionali, in 
particolare per quanto riguarda i progetti 
infrastrutturali.

(4) Nel corso dell’ultimo decennio alcune 
questioni ambientali, come l’efficienza 
delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti 
climatici e i rischi di catastrofe, hanno 
assunto maggiore importanza nella 
definizione delle politiche e dovrebbero 
pertanto costituire elementi critici 
all’interno dei processi di valutazione e 
decisionali, in particolare per quanto 
riguarda i progetti infrastrutturali. La 
Commissione deve proporre un elenco di 
criteri e indicazioni - fra cui l'impatto 
visivo - ai fini di una migliore attuazione 
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della direttiva 2011/92/CE riguardo alla 
conservazione del patrimonio storico-
culturale, visto che attualmente non 
esistono linee guida in materia.

Or. en

Emendamento 69
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel corso dell’ultimo decennio alcune 
questioni ambientali, come l’efficienza 
delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti 
climatici e i rischi di catastrofe, hanno 
assunto maggiore importanza in seno al 
processo politico e dovrebbero pertanto 
costituire elementi critici all’interno dei 
processi di valutazione e decisionali, in 
particolare per quanto riguarda i progetti 
infrastrutturali.

(4) Nel corso dell’ultimo decennio alcune 
questioni ambientali, come l’efficienza 
delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti 
climatici e i rischi di catastrofe, hanno 
assunto maggiore importanza nella 
definizione delle politiche e dovrebbero 
pertanto costituire elementi critici 
all’interno dei processi di valutazione e 
decisionali, in particolare per quanto 
riguarda i progetti infrastrutturali. La 
Commissione deve proporre un elenco di 
criteri e indicazioni - fra cui l'impatto 
visivo - ai fini di una migliore attuazione 
della direttiva 2011/92/CE riguardo alla 
conservazione del patrimonio storico-
culturale, visto che attualmente non 
esistono linee guida in materia.

Or. en

Emendamento 70
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La “strategia tematica per la protezione (6) La “strategia tematica per la protezione 
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del suolo” e la “tabella di marcia per 
un’Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse” sottolineano entrambe 
l’importanza di un uso sostenibile del suolo 
e la necessità di affrontare l’aumento non 
sostenibile, nel lungo periodo, delle aree di 
insediamento (occupazione de terreni).
Inoltre, il documento finale della 
conferenza delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de 
Janeiro il 20-22 giugno 2012, riconosce 
l’importanza economica e sociale di una 
corretta pianificazione territoriale, inclusi 
l’uso del suolo e la necessità di un’azione 
urgente intesa a invertirne il degrado. I 
progetti pubblici e privati dovrebbero 
pertanto prendere in considerazione il 
territorio e limitare il loro impatto, in 
particolare sull’occupazione dei terreni e 
sul suolo, facendo riferimento inoltre alla 
componente organica, all’erosione, alla 
compattazione e all’impermeabilizzazione, 
anche attraverso opportuni piani di utilizzo 
del suolo e a politiche a livello nazionale, 
regionale e locale.

del suolo” e la “tabella di marcia per 
un’Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse” sottolineano entrambe 
l’importanza di un uso sostenibile del suolo 
e la necessità di affrontare l’aumento non 
sostenibile, nel lungo periodo, delle aree di 
insediamento (occupazione de terreni).
Inoltre, il documento finale della 
conferenza delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de 
Janeiro il 20-22 giugno 2012, riconosce 
l’importanza economica e sociale di una 
corretta pianificazione territoriale, inclusi 
l’uso del suolo e la necessità di un’azione 
urgente intesa a invertirne il degrado. I 
progetti pubblici e privati dovrebbero 
pertanto prendere in considerazione e 
limitare l'impatto sul territorio - in 
particolare sull’occupazione dei terreni
nonché in termini di perdita di superfici 
agricole e forestali disponibili per la 
produzione di derrate alimentari, 
mangimi e materie prime rinnovabili - e 
sul suolo, facendo riferimento inoltre alla 
componente organica, all’erosione, alla 
compattazione e all’impermeabilizzazione, 
anche attraverso opportuni piani di utilizzo 
del suolo e a politiche a livello nazionale, 
regionale e locale.

Or. de

Motivazione

Con la proposta della Commissione, per la prima volta l'impatto di un progetto sul territorio 
sarà preso in considerazione nel quadro della VIA. Tuttavia la tutela del bene territorio non 
deve limitarsi all'aspetto puramente qualitativo della fertilità del suolo ma ricomprendere la 
conservazione delle superfici agricole e forestali sotto il profilo quantitativo.

Emendamento 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) La tutela e la promozione del 
patrimonio culturale e paesaggistico, che 
sono parte integrante della diversità 
culturale che l’Unione si è impegnata a 
rispettare e promuovere in conformità 
dell’articolo 167, paragrafo 4, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, 
possono utilmente innestarsi sulle 
definizioni e sui principi enunciati nelle 
pertinenti convenzioni del Consiglio 
d’Europa, in particolare la convenzione per 
la protezione del patrimonio architettonico 
europeo, la convenzione europea sul 
paesaggio e la convenzione quadro sul 
valore del patrimonio culturale per la 
società.

(11) La tutela e la promozione del 
patrimonio culturale e paesaggistico, che 
sono parte integrante della diversità 
culturale che l’Unione si è impegnata a 
rispettare e promuovere in conformità 
dell’articolo 167, paragrafo 4, del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, 
possono utilmente innestarsi sulle 
definizioni e sui principi enunciati nelle 
pertinenti convenzioni del Consiglio 
d’Europa, in particolare la convenzione per 
la protezione del patrimonio architettonico 
europeo, la convenzione europea sul 
paesaggio, la convenzione quadro sul 
valore del patrimonio culturale per la 
società e la raccomandazione 
internazionale relativa alla salvaguardia e 
al ruolo attuale delle aree storiche 
approvata a Nairobi nel 1976 dall'Unesco.

Or. en

Emendamento 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nella valutazione dell'impatto 
ambientale l'impatto visivo è un criterio 
chiave ai fini della preservazione del 
patrimonio storico-culturale, dei paesaggi 
naturali e delle aree urbane;  le 
valutazioni devono tener conto anche di 
questo elemento.

Or. es

Motivazione

Il criterio dell'impatto visivo è già ripreso nella legislazione di Stati membri come la Francia, 
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l'Italia e il Regno Unito.

Emendamento 73
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L’applicazione della direttiva 
2011/92/UE, deve garantire un contesto 
competitivo per le imprese, in particolare 
quelle piccole e medie, al fine di favorire
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti 
nella comunicazione della Commissione 
dal titolo “Europa 2020 – Una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”.

(12) L’applicazione della direttiva 
2011/92/UE, deve garantire una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea 
con gli obiettivi definiti nella 
comunicazione della Commissione dal 
titolo “Europa 2020 – Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”.

Or. es

Motivazione

Semplificazione del paragrafo. Garantire la competitività delle imprese è sempre un fatto 
positivo, ma non deve far premio sulle garanzie ambientali che il progetto deve offrire.

Emendamento 74
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L’applicazione della direttiva 
2011/92/UE, deve garantire un contesto 
competitivo per le imprese, in particolare 
quelle piccole e medie, al fine di favorire 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti 
nella comunicazione della Commissione 
dal titolo “Europa 2020 – Una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e 

(12) L’applicazione della direttiva 
2011/92/UE, deve garantire un contesto 
competitivo per le imprese, in particolare 
quelle piccole e medie, al fine di favorire 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti 
nella comunicazione della Commissione 
dal titolo “Europa 2020 – Una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
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inclusiva”. inclusiva” e nella recentemente 
aggiornata comunicazione di politica 
industriale dal titolo  "Un'industria 
europea più forte per la crescita e la 
ripresa economica" (COM(2012)0582).

Or. en

Motivazione

Per conseguire i suoi obiettivi di politica industriale l'UE ha bisogno di sfruttare appieno il 
potenziale offerto dai suoi vari strumenti nel campo della politica ambientale e industriale e 
di adottare un approccio integrato. La VIA è di importanza vitale ai fini della effettiva 
realizzazione di progetti industriali che contribuiscano allo sviluppo e alla crescita 
economica dell'UE.

Emendamento 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) L'autorizzazione deve essere 
concessa solo per progetti pubblici e 
privati per i quali una valutazione abbia 
messo in evidenza effetti ambientali 
significativi. Tale valutazione andrebbe 
condotta sulla base delle informazioni 
fornite dal committente, all'occorrenza 
completate dalle autorità e dai membri del 
pubblico eventualmente interessati dal 
progetto.   La valutazione deve essere 
realizzata da esperti indipendenti, 
accreditati e dotati di competenze 
tecniche, al cui pagamento lo stesso 
committente dovrà contribuire.

Or. lt

Emendamento 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc
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Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di accrescere la 
trasparenza e facilitare l'accesso alle 
informazioni da parte del pubblico, in 
ciascuno Stato membro deve essere creato 
un portale centrale elettronico che 
fornisca tempestivamente dati informativi 
concernenti l'attuazione della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per alleggerire gli oneri 
amministrativi, agevolare il processo 
decisionale e ridurre i costi progettuali, 
occorre adottare opportune iniziative di 
standardizzazione dei criteri in linea con 
il regolamento (UE) 1025/2012 relativo 
alla standardizzazione europea1, al fine di 
promuovere il ricorso alle migliori 
tecnologie disponibili (BAT), migliorare 
la competitività e impedire divergenze 
interpretative degli standard.
_______________
1 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

Or. es

Emendamento 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Sempre nell'intento di 
semplificare ed agevolare il lavoro della 
amministrazioni competenti, occorre 
definire criteri guida che tengano conto 
delle caratteristiche dei vari settori 
economico-industriali. Ciò dovrà avvenire 
sulla base delle indicazioni di cui 
all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE 
sulla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche1.
_______________
1GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Or. es

Emendamento 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 quater) Per assicurare la migliore
conservazione possibile del patrimonio 
storico-culturale, la Commissione e gli 
Stati membri devono definire appositi 
criteri guida.

Or. es

Motivazione

In molti casi le amministrazioni sono sanno bene quali criteri di valutazione applicare per la 
preservazione del patrimonio storico-culturale. La modifica proposta intende apportare 
maggiore chiarezza.
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Emendamento 80
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’esperienza ha dimostrato che, per 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l’osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno, ove del 
caso, autorizzare gli Stati membri a non 
applicare la direttiva.

(13) L’esperienza ha dimostrato che, per 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l’osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno autorizzare 
eccezionalmente gli Stati membri a non 
applicare la direttiva a progetti aventi 
come unico scopo la risposta a emergenze 
civili, purché la Commissione e il 
pubblico interessato ricevano adeguate 
informazioni.

Or. en

Emendamento 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’esperienza ha dimostrato che, per 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l’osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno, ove del 
caso, autorizzare gli Stati membri a non 
applicare la direttiva.

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l'osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno in questi 
casi eccezionali autorizzare gli Stati 
membri a non applicare la direttiva, previa 
consultazione dei membri interessati del 
pubblico.

Or. en

Emendamento 82
Christa Klaß
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’esperienza ha dimostrato che, per 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l’osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno, ove del 
caso, autorizzare gli Stati membri a non 
applicare la direttiva.

(13) L’esperienza ha dimostrato che, per 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l’osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno, ove del 
caso, autorizzare gli Stati membri a non 
applicare la direttiva. Al riguardo, la 
direttiva deve tener conto delle 
disposizioni della convenzione Espoo, la 
quale stabilisce l'obbligo generale di 
notifica e consultazione reciproche per gli 
Stati partecipanti a progetti 
transfrontalieri. Per tali progetti la 
Commissione deve svolgere, ove possibile 
e opportuno, un ruolo proattivo di 
facilitazione.

Or. en

Emendamento 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nella valutazione dell'impatto 
ambientale dei progetti occorre tener 
conto del principio di proporzionalità. I 
requisiti valutativi dovranno essere 
congrui rispetto alle dimensioni e alle fasi 
del progetto.

Or. en

Emendamento 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'articolo 1, paragrafo 4 della 
direttiva 2011/92/UE, in cui si stabilisce 
che la direttiva non si applica ai progetti
adottati mediante un atto legislativo 
nazionale specifico, fornisce una deroga 
con limitate garanzie procedurali e 
potrebbe di fatto aprire la porta a elusioni 
della direttiva.

Or. en

Emendamento 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Per evitare inutili sforzi e costi 
superflui i progetti ex Allegato II devono 
contenere una bozza di documento mai 
superiore alle 30 pagine che riporti le 
caratteristiche del progetto oggetto di 
screening e le informazioni sulla sua 
ubicazione, per una valutazione iniziale 
della sua fattibilità. Lo screening, che 
sarà pubblico, rifletterà i fattori di cui 
all'articolo 3 e mostrerà gli eventuali 
effetti significativi, sia diretti che indiretti, 
del progetto.

Or. es

Emendamento 86
João Ferreira
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Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le autorità competenti dovrebbero 
essere tenute a determinare la portata e il 
dettaglio delle informazioni ambientali da
trasmettere sotto forma di una relazione
ambientale (definizione dell’ambito di 
applicazione). Al fine di migliorare la 
qualità della valutazione e razionalizzare il 
processo decisionale, occorre definire, a 
livello dell’Unione, le categorie di 
informazioni sulle quali le autorità 
competenti si basano per determinare tali 
criteri.

(17) Le autorità competenti dovrebbero 
essere tenute a determinare la portata e il 
dettaglio delle informazioni ambientali da
trattare sotto forma di valutazione di 
impatto ambientale (definizione 
dell’ambito di applicazione). Al fine di 
migliorare la qualità della valutazione e 
razionalizzare il processo decisionale, 
occorre definire, a livello dell’Unione, le 
categorie di informazioni sulle quali le 
autorità competenti si basano per 
determinare tali criteri.

Or. pt

Emendamento 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Le autorità competenti dovrebbero 
essere tenute a determinare la portata e il 
dettaglio delle informazioni ambientali da 
trasmettere sotto forma di una relazione 
ambientale (definizione dell’ambito di 
applicazione). Al fine di migliorare la 
qualità della valutazione e razionalizzare il 
processo decisionale, occorre definire, a 
livello dell’Unione, le categorie di 
informazioni sulle quali le autorità 
competenti si basano per determinare tali 
criteri.

(17) Le autorità competenti dovrebbero 
essere tenute a determinare la portata e il 
dettaglio delle informazioni ambientali da 
trasmettere sotto forma di una relazione 
ambientale (definizione dell’ambito di 
applicazione). Al fine di migliorare la 
qualità della valutazione, semplificare le 
procedure e razionalizzare il processo 
decisionale, occorre definire, a livello 
dell'Unione, le categorie di informazioni 
sulle quali le autorità competenti si basano 
per determinare tali criteri.

Or. en



PE510.827v01-00 18/75 AM\936759IT.doc

IT

Emendamento 88
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La relazione ambientale, che compete 
al committente, deve includere la 
valutazione di alternative ragionevoli 
pertinenti al progetto proposto, compresa 
la probabile evoluzione della situazione 
dell’ambiente in caso di mancata 
attuazione dello stesso (scenario di base), 
come mezzo per migliorare la qualità del 
processo di valutazione e per consentire 
l’integrazione delle considerazioni 
ambientali nelle prime fasi del processo di 
definizione del progetto.

(18) La relazione ambientale, che compete 
al committente, deve includere la 
valutazione di alternative ragionevoli 
pertinenti al progetto proposto.

Or. fr

Emendamento 89
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La relazione ambientale, che compete 
al committente, deve includere la 
valutazione di alternative ragionevoli 
pertinenti al progetto proposto, compresa 
la probabile evoluzione della situazione 
dell’ambiente in caso di mancata 
attuazione dello stesso (scenario di base),
come mezzo per migliorare la qualità del 
processo di valutazione e per consentire 
l’integrazione delle considerazioni 
ambientali nelle prime fasi del processo di 
definizione del progetto.

(18) La relazione ambientale, che compete 
al committente, deve includere la 
valutazione di alternative ragionevoli 
pertinenti al progetto proposto, come 
mezzo per migliorare la qualità del 
processo di valutazione e per consentire 
l’integrazione delle considerazioni 
ambientali nelle prime fasi del processo di 
definizione del progetto.

Or. en
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Emendamento 90
João Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La relazione ambientale, che compete 
al committente, deve includere la 
valutazione di alternative ragionevoli 
pertinenti al progetto proposto, compresa la 
probabile evoluzione della situazione 
dell’ambiente in caso di mancata 
attuazione dello stesso (scenario di base), 
come mezzo per migliorare la qualità del 
processo di valutazione e per consentire 
l’integrazione delle considerazioni 
ambientali nelle prime fasi del processo di 
definizione del progetto.

(18) La valutazione di impatto ambientale, 
che compete al committente, deve 
includere la valutazione di alternative 
ragionevoli pertinenti al progetto proposto, 
compresa la probabile evoluzione della 
situazione dell’ambiente in caso di mancata 
attuazione dello stesso (scenario di base), 
come mezzo per migliorare la qualità del 
processo di valutazione e per consentire 
l’integrazione delle considerazioni 
ambientali nelle prime fasi del processo di 
definizione del progetto.

(La modifica si applica all’intero testo.)

Or. pt

Motivazione

Mantenendo l'espressione "valutazione di impatto ambientale" in luogo di "relazione 
ambientale" si contribuisce a conferire status formale alla VIA e ai suoi fini e metodi. Una 
diversa terminologia rischia non solo di creare confusione ma di alterare l'ambito e lo scopo 
del documento finale.

Emendamento 91
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre definire scadenze per le 
diverse tappe della valutazione ambientale 
dei progetti, al fine di favorire un processo 
decisionale più efficiente e aumentare la 
certezza del diritto, tenuto conto anche 

(22) Occorre definire scadenze ragionevoli 
e certe per le diverse tappe della 
valutazione ambientale dei progetti, al fine 
di favorire un processo decisionale più 
efficiente e aumentare la certezza del 



PE510.827v01-00 20/75 AM\936759IT.doc

IT

della natura, complessità, ubicazione e 
delle dimensioni del progetto proposto.
Tali scadenze non dovrebbero in alcun 
caso compromettere la presenza di elevati 
standard per la protezione dell’ambiente, in 
particolare quelli risultanti da altre 
normative ambientali dell’Unione, nonché 
l’effettiva partecipazione del pubblico e 
l’accesso alla giustizia.

diritto, tenuto conto anche della natura, 
complessità, ubicazione e delle dimensioni 
del progetto proposto. Tali scadenze non 
dovrebbero in alcun caso compromettere la 
presenza di elevati standard per la 
protezione dell’ambiente, in particolare 
quelli risultanti da altre normative 
ambientali dell’Unione, nonché l’effettiva 
partecipazione del pubblico e l’accesso alla 
giustizia.

Or. en

Emendamento 92
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Uno degli obiettivi della 
Convenzione di Århus, ratificata dall'UE 
e recepita nel diritto dell'Unione, è di 
garantire il diritto del pubblico di 
partecipare al processo decisionale in 
materia di ambiente. Occorre pertanto 
continuare a promuovere tale 
partecipazione, che interessa anche le 
associazioni, i gruppi e le organizzazioni, 
segnatamente le organizzazioni non 
governative che promuovono la 
protezione dell’ambiente. Inoltre, 
l'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della 
Convenzione di Århus contiene norme 
sull'accesso ai procedimenti giudiziari o 
di altro genere che permettono di 
contestare la legittimità sostanziale o 
procedurale di decisioni, atti od omissioni 
soggetti alle disposizioni sulla 
partecipazione del pubblico.

Or. es



AM\936759IT.doc 21/75 PE510.827v01-00

IT

Motivazione

Si ripristina sostanzialmente il contenuto dei considerando 17, 19 e 20 della vecchia direttiva.
Le prescrizioni della Convenzione di Århus devono continuare a figurare nei considerando 
del nuovo testo.

Emendamento 93
João Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La partecipazione pubblica al 
processo decisionale è essenziale per 
recepire opinioni e preoccupazioni capaci 
di influire sulle decisioni da adottare e per 
rendere in tal modo il processo 
decisionale stesso più responsabile e 
trasparente, migliorare la qualità delle 
decisioni nel merito e contribuire a 
sensibilizzare maggiormente il pubblico ai 
problemi ambientali.

Or. pt

Emendamento 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Secondo la direttiva 2011/92/UE 
vigente, l'esplorazione e l'estrazione di 
idrocarburi, convenzionali e non, è 
inserita nell'allegato II a prescindere 
dalla quantità esplorata o estratta. Tali 
progetti richiedono un controllo caso per 
caso, sulla base dei criteri di cui 
all'allegato III, allo scopo di determinare 
quanto i loro effetti sull'ambiente siano 
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significativi. Conformemente alla "Nota 
orientativa della Commissione 
sull'applicazione della direttiva 
85/337/CEE ai progetti legati 
all'esplorazione e allo sfruttamento degli 
idrocarburi non convenzionali"1 e a 
quanto richiesto dalla risoluzione del 
Parlamento europeo sull'impatto 
ambientale delle attività di estrazione di 
gas e olio di scisto2, è necessario che i 
progetti relativi agli idrocarburi non 
convenzionali siano soggetti alla presente 
direttiva così come già lo sono le attività 
convenzionali. Perciò, è opportuno 
modificare l'allegato I della direttiva 
2011/92/UE affinché i progetti legati 
all'esplorazione e all'estrazione di 
idrocarburi non convenzionali suscettibili 
di avere effetti significativi sull'ambiente 
siano soggetti a valutazione dell'impatto 
ambientale obbligatoria.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Emendamento 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Le soglie di protezione per il 
petrolio e il gas naturale di cui 
all'Allegato I della direttiva 2011/92/UE 
non prendono in considerazione il caso 
particolare dei livelli di produzione 
giornalieri - talora inferiori e quanto mai 
variabili - dei combustibili fossili non 
convenzionali ottenuti utilizzando metodi 
di estrazione particolarmente nocivi per 
l'ambiente, come la fratturazione 
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idraulica. Di conseguenza, 
indipendentemente dal loro impatto 
ambientale, i progetti che riguardano 
combustibili fossili di questo tipo devono 
essere assoggettati all'obbligo di VIA ex 
Allegato I della presente direttiva, 
prescindendo dai quantitativi estratti.

Or. es

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 8 del relatore, ma ne semplifica la formulazione e 
aggiunge che la necessità di condurre una valutazione su combustibili fossili non 
convenzionali è legata non tanto alle quantità estratte quanto allo stress ambientale prodotto 
dalle tecniche di estrazione utilizzate. 

Emendamento 96
Tadeusz Cymański

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) L'Allegato II deve comprendere 
anche i progetti connessi alla prospezione 
non convenzionale di idrocarburi, 
indipendentemente dalle quantità estratte 
in tale fase; 

Or. pl

Emendamento 97
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le nuove disposizioni dovrebbero
applicarsi anche a progetti per i quali la
domanda di autorizzazione è stata 

(24) Le nuove disposizioni devono
applicarsi esclusivamente a progetti per i 
quali la procedura VIA è stata 
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presentata prima della scadenza del 
termine di recepimento ma per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data.

formalmente avviata dopo la scadenza del 
termine di recepimento.

Or. en

Motivazione

Imporre ai promotori di progetti che hanno avviato una procedura di impatto ambientale 
prima del recepimento della direttiva VIA modificata, di conformarsi ai nuovi obblighi della 
stessa nel caso in cui la procedura non si concluda alla data del recepimento contrasta con 
alcuni principi fondamentali come il divieto di retroattività e la certezza del diritto.

Emendamento 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le nuove disposizioni dovrebbero
applicarsi anche a progetti per i quali la
domanda di autorizzazione è stata 
presentata prima della scadenza del 
termine di recepimento ma per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data.

(24) Le nuove disposizioni devono
applicarsi esclusivamente a progetti per i 
quali la valutazione di impatto ambientale 
non è stata ancora avviata alla data di 
recepimento della direttiva 2011/92/UE.

Or. en

Motivazione

L'applicazione retroattiva proposta nel testo della Commissione crea notevole incertezza 
giuridica per i promotori di progetti. La retroattività può anzi portare a una riapertura della 
procedura, scadenze comprese, obbligando i promotori a ripetere i passi procedurali già 
completati. Tutto ciò rischia di provocare notevoli ritardi e costi aggiuntivi sia per i 
promotori che per le autorità competenti.

Emendamento 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Le nuove disposizioni dovrebbero
applicarsi anche a progetti per i quali la
domanda di autorizzazione è stata
presentata prima della scadenza del 
termine di recepimento ma per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data.

(24) Le nuove disposizioni dovrebbero
applicarsi unicamente a progetti per i quali 
la valutazione dell'impatto ambientale 
non è stata ancora avviata prima della 
scadenza del termine di recepimento della 
presente direttiva.

Or. it

Emendamento 100
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 2, lettera a), il testo del 
primo trattino è sostituito dal seguente:

soppresso

— la realizzazione di lavori di costruzione 
o demolizione, o di altri impianti od opere,

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione della vigente direttiva VIA. Ne consegue che i lavori di 
demolizione non saranno più regolarmente soggetti a valutazioni di impatto ambientale. Di 
norma la demolizione di edifici, stabilimenti, strade e altre opere non provoca danni 
all'ambiente naturale e al paesaggio ma migliora la qualità del suolo, delle acque, 
dell'ambiente naturale e del paesaggio.  Pertanto opere di questo tipo, che mirano a ridurre 
l'occupazione del suolo e sono dunque ecocompatibili, non vanno soggette a valutazione di 
impatto ambientale.

Emendamento 101
Richard Seeber
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 2, lettera a), il testo del 
primo trattino è sostituito dal seguente:

soppresso

— la realizzazione di lavori di costruzione 
o demolizione, o di altri impianti od opere,

Or. de

Emendamento 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 2, lettera a), il testo del 
primo trattino è sostituito dal seguente:

soppresso

- la realizzazione di lavori di costruzione o 
demolizione, o di altri impianti od opere,

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei lavori di demolizione appare una misura sproporzionata.

Emendamento 103
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 2, lettera a), il testo del 
primo trattino è sostituito dal seguente:

soppresso

- la realizzazione di lavori di costruzione o 
demolizione, o di altri impianti od opere,

Or. en

Motivazione

I lavori di demolizione possono essere considerati un intervento sull'ambiente naturale 
(Causa C-50/09). La definizione nella sua forma attuale copre le opere di demolizione e non 
v'è pertanto necessità di modificarla. La direttiva deve pertanto applicarsi esclusivamente 
alla demolizione dei progetti ex Allegati I e II. Stanti le caratteristiche dei lavori di 
demolizione appare ragionevole classificare tali lavori come progetti ex Allegato II. 
L'Allegato II.13 va pertanto modificato per ricomprendere i lavori di demolizione dei progetti 
ex Allegati I e II.

Emendamento 104
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- la realizzazione di lavori di costruzione o 
demolizione, o di altri impianti od opere,

- la realizzazione di lavori di costruzione e
di altri impianti od opere. Quando non è 
soggetta a regolamentazione settoriale, la 
demolizione rientra anch'essa nell'ambito 
di applicazione della presente direttiva. 

Or. fr

Motivazione

Certi lavori di demolizione non producono grandi ripercussioni sull'ambiente. Pertanto, se 
tali lavori impongono già degli obblighi, è opportuno esonerarli da obblighi aggiuntivi.
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Emendamento 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 2, lettera a), il testo del
primo trattino è sostituito dal seguente:

a) al paragrafo 2, lettera a), dopo il primo 
trattino è aggiunto il seguente:

— la realizzazione di lavori di costruzione 
o demolizione, o di altri impianti od opere,

- la realizzazione di lavori di demolizione
non rientranti nel campo di applicazione 
delle direttive 2004/35/CE e 2010/75/UE;

Or. it

Motivazione

Per evitare una duplicazione di normativa e procedure.

Emendamento 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1 

Testo della Commissione Emendamento

- la realizzazione di lavori di costruzione o
demolizione, o di altri impianti od opere,

- la realizzazione di lavori di costruzione o 
di altri impianti, compresi i lavori di 
demolizione direttamente legati a tali
opere,

Or. de

Motivazione

Occorre mantenere la formulazione della vigente direttiva VIA. La disposizione deve 
riguardare solo i lavori di demolizione direttamente legati alla realizzazione di un'opera. Non 
vi è alcun motivo per includere altri lavori di demolizione il cui solo fine sia di rimuovere 
opere esistenti e che non fanno che trasferire il danno sull'ambiente.
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Emendamento 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- la realizzazione di lavori di costruzione o
demolizione, o di altri impianti od opere,

- la realizzazione di lavori di costruzione e 
dei connessi lavori di demolizione, o di 
altri impianti od opere,

Or. en

Emendamento 108
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- la realizzazione di lavori di costruzione o
demolizione, o di altri impianti od opere,

- la realizzazione di lavori di costruzione
compresi quelli di demolizione, o di altri 
impianti od opere,

Or. en

Motivazione

La proposta fa specifico riferimento ai lavori di demolizione come una delle categorie di 
opere che richiedono la VIA. Gli Stati membri devono operare i necessari adattamenti nelle 
rispettive legislazioni.

Emendamento 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi



PE510.827v01-00 30/75 AM\936759IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- la realizzazione di lavori di costruzione o
demolizione, o di altri impianti od opere,

- la realizzazione di lavori di costruzione
ed eventualmente di demolizione, o di altri 
impianti od opere, comprese quelle 
attinenti al loro esercizio,

Or. en

Motivazione

Occorre condurre una valutazione di impatto ambientale completa del ciclo di vita, che 
includa le fasi di esercizio e di smantellamento.

Emendamento 110
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

- la realizzazione di lavori di costruzione o 
demolizione, o di altri impianti od opere,

- la realizzazione di lavori di costruzione o 
demolizione, la messa in opera o 
l'ampliamento di lavori di costruzione o di 
altri impianti, le modifiche attinenti 
all'esercizio o al rendimento degli 
impianti, suscettibili di produrre gli effetti 
di cui al paragrafo 1,

Or. en

Motivazione

Per l'ampliamento strutturale o operativo (ad es. aumento di capacità) degli impianti -
compresi quelli con prevedibili incidenze ambientali di una certa rilevanza - le VIA devono 
essere eseguite solo se approvate formalmente sul piano amministrativo-procedurale.
L'emendamento intende colmare questa lacuna.
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Emendamento 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al paragrafo 2, lettera a), il testo del 
secondo trattino è sostituito dal seguente:
"- altri interventi sull’ambiente naturale 
o sul paesaggio, compresi quelli destinati 
alla ricerca e allo sfruttamento delle 
risorse del suolo;"

Or. en

Motivazione

L'estrazione delle risorse minerarie rientra già nel significato di progetto. La ricerca viene 
aggiunta per coprire le iniziative di prospezione.

Emendamento 112
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al paragrafo 2, lettera a), il testo del 
secondo trattino è sostituito dal seguente:
"- altri interventi sull’ambiente naturale 
o sul paesaggio, compresi quelli destinati 
alla ricerca e allo sfruttamento di 
idrocarburi;"

Or. en
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Motivazione

L'estrazione di idrocarburi rientra già nel significato di progetto. La ricerca viene aggiunta 
per coprire i progetti di prospezione.

Emendamento 113
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1 bis (nuovo)  

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Al paragrafo 2, lettera a) viene 
aggiunto il comma seguente:
"Non sono da considerare 'progetti'  
singoli progetti e attività autorizzati o 
concessi sulla base di un atto legislativo 
nazionale." 

Or. de

Motivazione

Il fatto che la definizione di progetto comprenda oltre alla costruzione di opere edili o altre 
opere anche "altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio" dà agli Stati membri la 
facoltà di ordinare una VIA nel caso in cui un'attività sia suscettibile di produrre rilevanti 
impatti sull'ambiente. Tale facoltà discrezionale non deve applicarsi ai casi in cui lo Stato 
membro ha varato uno specifico provvedimento legislativo compatibile con il diritto UE che 
autorizza o dà istruzioni alle amministrazioni di rilasciare una licenza per determinate 
attività.

Emendamento 114
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE 
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) al paragrafo 2, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente:
"c) “autorizzazione”: decisione 
dell'autorità competente, o delle autorità 
competenti, che conferisce al 
committente il diritto di avviare il 
progetto stesso."

Or. en

Emendamento 115
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Al paragrafo 2, la lettera f) è 
sostituita dalla seguente:
"f) l’autorità o le autorità competenti": 
sono quelle che gli Stati membri
designano per assolvere i compiti 
derivanti dalla presente direttiva. Gli 
Stati membri non sono tenuti a conferire 
alla o alle autorità competenti per il 
rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione, 
tutte le altre competenze derivanti dalla 
presente direttiva."

Or. en

Motivazione

La direttiva dà vita a un certo numero di competenze (ad es. vagliare un progetto, definirne 
l'ambito) e stabilisce che gli Stati membri debbano designare un "autorità responsabile" per 
ciascuna di esse. La definizione deve indicare chiaramente che gli Stati membri non sono 
tenuti ad affidare tutte queste competenze alle autorità responsabili per il rilascio o rifiuto 
dell'autorizzazione. Gli Stati membri devono poter ad es. conferire il potere di vagliare o 
definire l'ambito del progetto a una data autorità e il potere di rilasciare o meno 
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l'autorizzazione a un'autorità diversa.

Emendamento 116
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 - punto 1 - lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale,
lo svolgimento di consultazioni (compreso 
con il pubblico interessato e le autorità 
ambientali), la valutazione da parte 
dell’autorità competente, tenendo conto
della relazione ambientale e dei risultati 
delle consultazioni nel quadro della 
procedura di autorizzazione, come pure la 
fornitura di informazioni sulla decisione a 
norma degli articoli da 5 a 10.

g) "valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale,
la verifica da parte dell’autorità 
competente, la considerazione del 
rapporto ambientale e dei risultati delle 
consultazioni (anche con il pubblico 
interessato e le autorità) nel quadro della 
procedura di autorizzazione, come pure la 
fornitura di informazioni sulla decisione a 
norma degli articoli da 5 a 10.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di una chiara definizione di "valutazione di impatto ambientale" non deve 
essere utilizzata per estendere surrettiziamente l'ambito della direttiva o introdurre obblighi 
aggiuntivi. La Commissione prevede due fasi per la consultazione pubblica: 1) la 
preparazione della relazione ambientale e 2) la consultazione generale nell'ambito del 
processo decisionale. Sennonché questa duplice consultazione pubblica 1) non dà valore 
aggiunto, 2) costringe gli Stati membri ad adattare una normativa già ben funzionante, 3) 
allunga inutilmente l'intera procedura. Con il nostro emendamento si tiene pienamente conto 
della VIA nella decisione autorizzativa.

Emendamento 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 - punto 1 - lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g 
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Testo della Commissione Emendamento

g) "valutazione dell’impatto ambientale": 
l’elaborazione di un rapporto ambientale, 
lo svolgimento di consultazioni (compreso 
con il pubblico interessato e le autorità 
ambientali), la valutazione da parte 
dell’autorità competente, tenendo conto 
della relazione ambientale e dei risultati 
delle consultazioni nel quadro della 
procedura di autorizzazione, come pure la 
fornitura di informazioni sulla decisione a 
norma degli articoli da 5 a 10.

g) "valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale
(comprendente l'esame di alternative 
ragionevoli), lo svolgimento di 
consultazioni (compreso con il pubblico 
interessato e le autorità ambientali), la 
valutazione da parte dell’autorità 
competente, tenendo conto della relazione 
ambientale e dei risultati delle 
consultazioni nel quadro della procedura di 
autorizzazione, la previsione di misure per 
il monitoraggio di significativi effetti 
avversi sull'ambiente e di misure di 
mitigazione e compensazione come pure la 
fornitura di informazioni sulla decisione a 
norma degli articoli da 5 a 10.

Or. en

Emendamento 118
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 1 - punto 1 - lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) “valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale, 
lo svolgimento di consultazioni (compreso 
con il pubblico interessato e le autorità 
ambientali), la valutazione da parte 
dell’autorità competente, tenendo conto 
della relazione ambientale e dei risultati 
delle consultazioni nel quadro della 
procedura di autorizzazione, come pure la 
fornitura di informazioni sulla decisione a 
norma degli articoli da 5 a 10.

g) “valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale
sotto la responsabilità del committente, lo 
svolgimento di consultazioni (compreso 
con il pubblico interessato e le autorità 
ambientali) ex articolo 6, paragrafo 1, la 
valutazione da parte dell’autorità 
competente e/o delle autorità ex articolo 6,
paragrafo 1, tenendo conto della relazione 
ambientale e dei risultati delle 
consultazioni nel quadro della procedura di 
autorizzazione, come pure la fornitura di 
informazioni sulla decisione a norma degli 
articoli da 5 a 10.
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Or. fr

Motivazione

Le definizioni fornite dalla Commissione potrebbero interpretarsi come un trasferimento di 
responsabilità dal committente all'autorità competente. L'emendamento tende ad apportare i 
necessari chiarimenti.

Emendamento 119
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 - punto 1 - lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) “valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale, 
lo svolgimento di consultazioni (compreso 
con il pubblico interessato e le autorità 
ambientali), la valutazione da parte 
dell’autorità competente, tenendo conto 
della relazione ambientale e dei risultati 
delle consultazioni nel quadro della 
procedura di autorizzazione, come pure la 
fornitura di informazioni sulla decisione a 
norma degli articoli da 5 a 10.

g) “valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale, 
lo svolgimento di consultazioni (compreso 
con il pubblico interessato e le autorità 
ambientali), la valutazione da parte 
dell’autorità competente, tenendo conto 
della relazione ambientale (e del carico 
inquinante iniziale) e dei risultati delle 
consultazioni nel quadro della procedura di 
autorizzazione, come pure la fornitura di 
informazioni sulla decisione a norma degli 
articoli da 5 a 10.

Or. en

Motivazione

Legando le procedure VIA a processi di approvazione speciali (normative settoriali) si 
impedisce l'identificazione, descrizione e valutazione completa degli impatti ambientali. Non 
si tiene conto delle emissioni iniziali provocate sul sito del progetto dall'esercizio di impianti 
esistenti e dal settore dei trasporti. L'impatto del progetto può essere valutato correttamente 
solo includendo i valori iniziali di emissione.

Emendamento 120
Christa Klaß
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Proposta di direttiva
Articolo 1 - punto 1 - lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) “valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale, 
lo svolgimento di consultazioni (compreso 
con il pubblico interessato e le autorità 
ambientali), la valutazione da parte 
dell’autorità competente, tenendo conto 
della relazione ambientale e dei risultati 
delle consultazioni nel quadro della 
procedura di autorizzazione, come pure la 
fornitura di informazioni sulla decisione a 
norma degli articoli da 5 a 10.

g) “valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale, 
lo svolgimento di consultazioni (compreso 
con il pubblico interessato e le autorità 
ambientali), la valutazione da parte 
dell’autorità competente, tenendo conto 
della relazione ambientale (e del carico 
inquinante iniziale) e dei risultati delle 
consultazioni nel quadro della procedura di 
autorizzazione, come pure la fornitura di 
informazioni sulla decisione a norma degli 
articoli da 5 a 10.

Or. de

Emendamento 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 2 è aggiunta la 
definizione seguente: 
"g bis) "norma": una specifica tecnica, 
adottata da un organismo di normazione 
riconosciuto, per applicazione ripetuta o 
continua, alla quale non è obbligatorio 
conformarsi, e che appartenga a una delle 
seguenti categorie:
a) "norma internazionale": una norma 
adottata da un organismo di normazione 
internazionale;
b) "norma europea": una norma adottata 
da un’organizzazione europea di 
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normazione;
c) "norma armonizzata": una norma 
europea adottata sulla base di una 
richiesta della Commissione ai fini 
dell’applicazione della legislazione 
dell’Unione sull’armonizzazione;
d) "norma nazionale": una norma 
adottata da un organismo di normazione 
nazionale;"

Or. en

Motivazione

Definizione proveniente dal regolamento (UE) n. 1052/2012 sulla standardizzazione europea.

Emendamento 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 2 è aggiunta la 
definizione seguente: 
"g bis) "siti storici urbani": siti facenti 
parte di un complesso più vasto che 
comprende l'ambiente naturale ed 
edificato nonché l'esperienza di vita
quotidiana di chi vi abita. In tale più vasta 
dimensione, arricchita da valori di 
lontana o recente origine e costantemente 
soggetta a un processo dinamico di 
trasformazioni successive, i nuovi spazi 
urbani possono essere considerati 
evidenze ambientali in fase di 
formazione".

Or. en
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Emendamento 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) al paragrafo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
"g ter) "valutazione dell'impatto visivo": 
cambiamento di aspetto o di visuale del 
paesaggio edificato o naturale e delle zone 
urbane in conseguenza dello sviluppo, che 
può essere positivo (improvement) ) o 
negativo (detraction). La valutazione 
dell'impatto visivo riguarda anche la 
demolizione di costruzioni protette o 
aventi un ruolo strategico nell'immagine 
tradizionale di un luogo o di un 
paesaggio. Riguarda altresì il mutamento 
evidente della topografia geologica ed
eventuali altri ostacoli, quali edifici o 
pareti, che limitano la visuale del 
paesaggio naturale e la sua armonia. 
L'impatto visivo viene sostanzialmente 
valutato sulla base di giudizi qualitativi 
legati all'apprezzamento e all'interazione 
dell'uomo con il paesaggio e al genius 
loci."

Or. en

Motivazione

L'impatto visivo è fondamentale fra l'altro con riferimento alle coste, ai parchi eolici e ai siti 
storici.

Emendamento 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater (nuova)
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) al paragrafo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
"g quater) "procedure comuni": secondo 
la procedura comune, l'autorità 
competente rilascia un'unica VIA che 
integra le valutazioni di una o più 
autorità, fatte salve eventuali disposizioni 
di altre normative pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 125
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
"g bis) "procedure comuni": secondo la 
procedura comune, l'autorità competente 
rilascia un'unica VIA che integra le 
valutazioni di una o più autorità, fatte
salve eventuali disposizioni di altre 
normative pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quinquies (nuova)
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) al paragrafo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
"g quinquies) "semplificazione": la 
riduzione della modulistica e 
l'alleggerimento delle procedure 
amministrative, la creazione di procedure 
comuni e di strumenti di coordinamento 
intesi a integrare le valutazioni compiute 
dalle varie autorità. Comporta 
l'introduzione di criteri comuni, 
l'abbreviamento dei termini per la 
presentazione delle relazioni e il 
rafforzamento delle valutazioni oggettive 
a carattere scientifico."

Or. en

Emendamento 127
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova) 
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) al paragrafo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
"g ter) "semplificazione": la riduzione 
della modulistica e la creazione di 
procedure comuni e di strumenti di 
coordinamento intesi a integrare le 
valutazioni compiute dalle autorità 
interessate. Comporta l'introduzione di 
criteri comuni, l'abbreviamento dei 
termini per la presentazione delle 
relazioni e il rafforzamento delle 
valutazioni oggettive a carattere 
scientifico."
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Or. en

Emendamento 128
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
"g bis) "indipendente": in grado di 
esercitare obiettività tecnica e scientifica, 
senza direttive o influenze da parte del 
committente, dell'autorità competente o 
del governo nazionale, regionale o 
locale."

Or. en

Emendamento 129
Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo 
una valutazione caso per caso e se così 
disposto dalla normativa nazionale, di non 
applicare la presente direttiva a progetti 
aventi quale unico obiettivo scopi di difesa 
nazionale o emergenze che riguardano la 
protezione civile, qualora ritengano che la 
sua applicazione possa pregiudicare tali 
scopi.

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo 
una valutazione caso per caso, di non 
applicare la presente direttiva a progetti 
aventi quale unico obiettivo scopi di difesa 
nazionale o emergenze che riguardano la 
protezione civile, qualora ritengano che la 
sua applicazione possa pregiudicare tali 
scopi.

Or. en
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Emendamento 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo 
una valutazione caso per caso e se così 
disposto dalla normativa nazionale, di non 
applicare la presente direttiva a progetti 
aventi quale unico obiettivo scopi di difesa 
nazionale o emergenze che riguardano la 
protezione civile, qualora ritengano che la 
sua applicazione possa pregiudicare tali 
scopi.

3.  Gli Stati membri possono decidere, 
dopo una valutazione caso per caso e se 
così disposto dalla normativa nazionale, di 
non applicare la presente direttiva a 
progetti aventi quale unico obiettivo scopi 
di difesa nazionale, qualora ritengano che 
la sua applicazione possa pregiudicare tali 
scopi.

Or. en

Motivazione

La deroga per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta a emergenze civili viene 
inserita all'articolo 2, paragrafo 4.

Emendamento 131
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo 
una valutazione caso per caso e se così 
disposto dalla normativa nazionale, di non 
applicare la presente direttiva a progetti 
aventi quale unico obiettivo scopi di difesa 
nazionale o emergenze che riguardano la 
protezione civile, qualora ritengano che la 

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo 
una valutazione caso per caso e se così 
disposto dalla normativa nazionale, di non 
applicare la presente direttiva a progetti 
aventi quale unico obiettivo scopi di difesa 
nazionale o emergenze che riguardano la 
protezione civile, qualora ritengano che la 
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sua applicazione possa pregiudicare tali 
scopi.

sua applicazione possa pregiudicare tali 
scopi, sempre che non vi siano gravi 
rischi per la salute della popolazione.

Or. es

Emendamento 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica ai 
progetti adottati nei dettagli mediante un 
atto legislativo nazionale specifico, a 
condizione che gli obiettivi perseguiti 
dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo 
della disponibilità delle informazioni, 
vengano raggiunti tramite la procedura 
legislativa. Ogni due anni a decorrere 
dalla data di cui all’articolo 2, paragrafo 
1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega 
di inserire il n. della presente direttiva], 
gli Stati membri notificano alla 
Commissione tutte le modalità di 
attuazione della presente disposizione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di una deroga con limitate garanzie procedurali. Sebbene la maggior parte degli 
Stati membri non vi faccia ricorso, essa potrebbe di fatto aprire la porta a elusioni della 
direttiva.

Emendamento 133
Sandrine Bélier
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica ai 
progetti adottati nei dettagli mediante un
atto legislativo nazionale specifico, a 
condizione che gli obiettivi perseguiti 
dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo 
della disponibilità delle informazioni, 
vengano raggiunti tramite la procedura 
legislativa. Ogni due anni a decorrere 
dalla data di cui all’articolo 2, paragrafo 
1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega 
di inserire il n. della presente direttiva], 
gli Stati membri notificano alla 
Commissione tutte le modalità di 
attuazione della presente disposizione.

soppresso

Or. en

Emendamento 134
Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica ai 
progetti adottati nei dettagli mediante un 
atto legislativo nazionale specifico, a 
condizione che gli obiettivi perseguiti dalla 
presente direttiva, incluso l’obiettivo della 
disponibilità delle informazioni, vengano 
raggiunti tramite la procedura legislativa.
Ogni due anni a decorrere dalla data di cui 
all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 
XXX [OPOCE, si prega di inserire il 
n. della presente direttiva], gli Stati membri 
notificano alla Commissione tutte le 

4. La presente direttiva non si applica ai 
progetti approvati nei dettagli mediante un 
atto legislativo nazionale specifico, a 
condizione che gli obiettivi perseguiti dalla 
presente direttiva, incluso l’obiettivo della 
disponibilità delle informazioni, vengano 
raggiunti tramite la procedura legislativa.
Ogni due anni a decorrere dalla data di cui 
all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 
XXX [OPOCE, si prega di inserire il 
n. della presente direttiva], gli Stati membri 
notificano alla Commissione tutte le 
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modalità di attuazione della presente 
disposizione.

modalità di attuazione della presente 
disposizione.

Or. en

Emendamento 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:
"4 bis. La presente direttiva non si applica 
alle opere prescritte nell'ambito di 
un'autorizzazione rilasciata ai sensi della 
direttiva 2010/75/UE, o necessarie per 
l'attuazione di misure di prevenzione o 
riparazione del danno ambientale ai sensi 
della direttiva 2004/35/CE."

Or. it

Motivazione

Per evitare una duplicazione di normativa e procedure.

Emendamento 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All’articolo 2, il paragrafo 1 è 
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sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le 
disposizioni necessarie affinché, prima 
del rilascio dell'autorizzazione, per i 
progetti per i quali si prevede un 
notevole impatto ambientale, in 
particolare per la loro natura, le loro 
dimensioni o la loro ubicazione, sia 
prevista un'autorizzazione e una 
valutazione del loro impatto, previa 
consultazione del pubblico. Le misure di 
monitoraggio di significativi effetti avversi 
sull'ambiente e le misure di mitigazione e 
compensazione devono essere 
eventualmente contemplate dall'autorità 
competente al momento del rilascio 
dell'autorizzazione. Detti progetti sono 
definiti all’articolo 4."

Or. en

Motivazione

Si allinea l'articolo 2, paragrafo 1 con il nuovo testo dell'articolo 8, paragrafo 2 nei casi in 
cui siano previste misure di monitoraggio di effetti ambientali avversi di una certa rilevanza e 
misure di mitigazione e compensazione. Si rafforza anche la partecipazione del pubblico.

Emendamento 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa 

3. Per i progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione gli Stati membri puntano, 
laddove opportuno, all'adozione di
procedure coordinate o comuni che
soddisfino le prescrizioni della pertinente 
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dell’Unione. normativa dell’Unione.

Or. de

Motivazione

Il coordinamento delle procedure proposto dalla Commissione è in linea di principio da 
salutare con favore; tuttavia gli Stati membri devono essere lasciati liberi di scegliere la base 
giuridica UE che giudicano più opportuna. Il coordinamento non deve essere perseguito "a 
ogni costo".

Emendamento 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa 
dell’Unione.

3. Se le autorità dello Stato membro lo 
giudicano opportuno, i progetti per i quali 
l’obbligo di effettuare una valutazione 
dell’impatto ambientale risulta 
contemporaneamente dalla presente 
direttiva e da altre normative dell’Unione
possono essere oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa 
dell’Unione.

Or. en

Motivazione

La procedura comune avrebbe il vantaggio di snellire il processo, ma l'attuale formulazione 
esclude altre soluzioni flessibili. Il coordinamento obbligatorio non semplificherebbe di per 
sé il processo né lo renderebbe più snello. Si deve ricorrere al coordinamento solo se è 
opportuno farlo. In alcuni Stati membri il processo di valutazione comporta l'intervento dei 
tribunali e nessuna amministrazione può dettar loro legge.

Emendamento 139
Sandrine Bélier
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa 
dell’Unione.

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione possono essere oggetto di 
procedure coordinate o comuni che 
soddisfano le prescrizioni della pertinente 
normativa dell’Unione.

Or. en

Emendamento 140
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa 
dell’Unione.

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione possono essere oggetto di 
procedure coordinate o comuni che 
soddisfano le prescrizioni della pertinente 
normativa dell’Unione.

Or. en

Emendamento 141
Chris Davies



PE510.827v01-00 50/75 AM\936759IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa 
dell’Unione.

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione possono essere oggetto di 
procedure coordinate o comuni che 
soddisfano le prescrizioni della pertinente 
normativa dell’Unione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter godere di un certo grado di flessibilità quanto al modo di 
assolvere gli obblighi delle varie direttive UE, senza peraltro compromettere le finalità 
generali di tali normative.

Emendamento 142
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa 
dell’Unione.

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione possono essere oggetto di 
procedure coordinate o comuni che 
soddisfano le prescrizioni della pertinente 
normativa dell’Unione.

Or. en
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Emendamento 143
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa
dell’Unione.

3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni dei seguenti atti legislativi
dell'Unione.

- Direttiva 2009/147/CE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in 
materia di acque;
- Direttiva 2010/75/UE relativa alle 
emissioni industriali;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 
relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche.

Or. de

Emendamento 144
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi della procedura coordinata, 
l’autorità competente deve coordinare le 

soppresso
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varie valutazioni individuali richieste 
dalla normativa dell’Unione in materia, 
emesse da numerose autorità, fatte salve 
eventuali disposizioni contrarie contenute 
in altre normative pertinenti dell’Unione.

Or. en

Motivazione

Se apprezziamo l'intento della Commissione di snellire e semplificare il processo decisionale, 
non ci sentiamo di sostenere l'introduzione obbligatoria di una procedura comune o 
coordinata. La direttiva modificata deve permettere agli Stati membri di applicare un 
processo decisionale fatto su misura per le esigenze di un particolare progetto. Ciò significa 
che gli Stati membri devono essere lasciati liberi di scegliere le procedure (parallele o non 
parallele, comuni o non) in funzione delle esigenze del progetto.

Emendamento 145
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi della procedura coordinata, 
l’autorità competente deve coordinare le 
varie valutazioni individuali richieste dalla 
normativa dell’Unione in materia, emesse 
da numerose autorità, fatte salve eventuali 
disposizioni contrarie contenute in altre 
normative pertinenti dell’Unione.

Se il progetto è soggetto alla procedura 
coordinata, l’autorità competente deve 
coordinare le varie valutazioni individuali 
richieste dalla normativa dell’Unione in 
materia, emesse da numerose autorità, fatte 
salve eventuali disposizioni contrarie 
contenute in altre normative pertinenti 
dell’Unione.

Or. en

Emendamento 146
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi della procedura coordinata, 
l’autorità competente deve coordinare le 
varie valutazioni individuali richieste dalla 
normativa dell’Unione in materia, emesse 
da numerose autorità, fatte salve eventuali 
disposizioni contrarie contenute in altre 
normative pertinenti dell’Unione.

Ai sensi della procedura coordinata, 
l’autorità competente deve coordinare le 
varie valutazioni individuali richieste dalla 
normativa dell’Unione in materia, emesse 
da numerose autorità, fatte salve altre 
normative pertinenti dell’Unione.

Or. en

Emendamento 147
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi della procedura coordinata,
l’autorità competente deve coordinare le 
varie valutazioni individuali richieste dalla 
normativa dell’Unione in materia, emesse 
da numerose autorità, fatte salve eventuali 
disposizioni contrarie contenute in altre 
normative pertinenti dell’Unione.

Ai sensi della procedura coordinata, la o le
autorità competenti devono coordinare le 
varie valutazioni individuali richieste dalla 
normativa dell’Unione in materia, emesse 
da numerose autorità, fatte salve eventuali 
disposizioni contrarie contenute in altre 
normative pertinenti dell’Unione.

Or. de

Emendamento 148
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Secondo la procedura comune, l’autorità 
competente rilascia una valutazione di 
impatto ambientale che integra le 
valutazioni di una o più autorità, fatte 
salve eventuali disposizioni contrarie 
contenute in altre normative pertinenti 
dell’Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se condividiamo in linea di principio l'opportunità di affrontare la questione della 
duplicazione delle valutazioni e tutti gli altri problemi che ostano al rapido svolgimento del 
processo decisionale o lo rallentano, la direttiva modificata deve permettere ai progetti di 
svilupparsi in fasi e riconoscere che le autorizzazioni possono essere richieste a differenti 
amministrazioni a seconda delle fasi e della tempistica del  progetto. 

Emendamento 149
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Secondo la procedura comune, l’autorità 
competente rilascia una valutazione di 
impatto ambientale che integra le 
valutazioni di una o più autorità, fatte salve 
eventuali disposizioni contrarie contenute 
in altre normative pertinenti dell’Unione.

Se il progetto è soggetto alla procedura 
comune, l’autorità competente rilascia una 
valutazione di impatto ambientale che 
integra le valutazioni di una o più autorità, 
fatte salve eventuali disposizioni contrarie 
contenute in altre normative pertinenti 
dell’Unione.

Or. en

Emendamento 150
Richard Seeber
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Secondo la procedura comune, l’autorità
competente rilascia una valutazione di 
impatto ambientale che integra le 
valutazioni di una o più autorità, fatte salve 
eventuali disposizioni contrarie contenute 
in altre normative pertinenti dell’Unione.

Secondo la procedura comune, la o le
autorità competenti rilasciano una 
valutazione di impatto ambientale che 
integra le valutazioni di una o più autorità, 
fatte salve eventuali disposizioni contrarie 
contenute in altre normative pertinenti 
dell’Unione.

Or. de

Emendamento 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un’autorità 
che ha il compito di facilitare la 
procedura di autorizzazione per ogni 
progetto.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il coordinamento delle procedure proposto dalla Commissione è in linea di principio da 
salutare con favore; tuttavia gli Stati membri devono essere lasciati liberi di scegliere la base 
giuridica UE che giudicano più opportuna. Il coordinamento non deve essere perseguito "a 
ogni costo".

Emendamento 152
Richard Seeber
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un’autorità 
che ha il compito di facilitare la 
procedura di autorizzazione per ogni 
progetto.

soppresso

Or. de

Emendamento 153
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un’autorità 
che ha il compito di facilitare la 
procedura di autorizzazione per ogni 
progetto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Analogamente, la nomina di un'autorità unica deve essere lasciata alla discrezione degli Stati 
membri, e ciò affinché le autorità competenti possano essere strutturate e organizzate in 
modo compatibile con i vari ordinamenti nazionali e possano tener conto delle caratteristiche 
dei progetti. E' sufficiente che la direttiva modificata non vieti la procedura comune o 
coordinata nel caso in cui lo Stato membro la consideri adeguata per le esigenze di un 
particolare progetto.

Emendamento 154
Esther de Lange
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un’autorità che
ha il compito di facilitare la procedura di 
autorizzazione per ogni progetto.

Gli Stati membri possono designare
un’autorità che faciliti la procedura di 
autorizzazione per ogni progetto

Or. nl

Emendamento 155
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un’autorità che 
ha il compito di facilitare la procedura di 
autorizzazione per ogni progetto.

Gli Stati membri possono designare
un’autorità che abbia il compito di 
facilitare la procedura di autorizzazione per 
ogni progetto.

Or. en

Emendamento 156
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un’autorità che 
ha il compito di facilitare la procedura di 
autorizzazione per ogni progetto.

Gli Stati membri possono designare
un’autorità che abbia il compito di 
facilitare la procedura di autorizzazione per 
ogni progetto.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri devono poter godere di un certo grado di flessibilità quanto al modo di 
assolvere gli obblighi delle varie direttive UE, senza peraltro compromettere le finalità 
generali di tali normative.

Emendamento 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano un’autorità che 
ha il compito di facilitare la procedura di
autorizzazione per ogni progetto.

Gli Stati membri designano un’autorità che 
ha il compito di facilitare la procedura di
valutazione di impatto ambientale per ogni 
progetto.

Or. pl

Emendamento 158
Chris Davies

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In tutte le VIA il committente dimostra 
nella relazione ambientale di aver preso 
in considerazione eventuali altre 
normative dell'Unione pertinenti per il 
progetto proposto, che richiedono singole 
valutazioni di impatto.

Or. en
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Motivazione

E' importante indicare che l'ambito della relazione ambientale deve riflettere le finalità 
generale della legislazione dell'Unione in materia di VIA.

Emendamento 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All’articolo 2, il paragrafo 4 è 
modificato come segue:
“4. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati 
membri, in casi eccezionali, possono 
esentare in tutto o in parte un progetto 
specifico dalle disposizioni della presente 
direttiva.
A tal fine gli Stati membri devono 
prevedere delle soglie di esclusione per i 
progetti che non comportano incidenze 
rilevanti sull'ambiente, e ciò allo scopo di 
limitare il congestionamento presso i 
servizi preposti all'istruzione delle 
pratiche e di dare certezza ai promotori 
dei progetti permettendone la 
realizzazione entro termini ragionevoli e 
sicuri."

Or. fr

Emendamento 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All’articolo 2, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
"4. Fatto salvo l’articolo 7 e se previsto 
dal diritto nazionale, gli Stati membri, in 
casi eccezionali, possono esentare in 
tutto o in parte dalle disposizioni della 
presente direttiva un progetto specifico
avente quale unica finalità la risposta alle 
emergenze civili, nel caso in cui 
l'applicazione della direttiva abbia 
ripercussioni negative su tale finalità.
In tali casi gli Stati membri:
-a) informano e consultano il pubblico 
interessato;
a) esaminano se sia opportuna un’altra 
forma di valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico 
interessato le informazioni raccolte con 
le altre forme di valutazione di cui alla 
lettera a), le informazioni relative alla 
decisione di esenzione e le ragioni per cui 
è stata concessa;
c) informano la Commissione, prima del 
rilascio dell’autorizzazione, dei motivi 
che giustificano l’esenzione accordata e 
le forniscono le informazioni che 
mettono eventualmente a disposizione, 
ove necessario, dei propri cittadini.
La Commissione trasmette 
immediatamente i documenti ricevuti 
agli altri Stati membri.
La Commissione riferisce ogni anno al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito all’applicazione del presente 
paragrafo.”

Or. en

Motivazione

La deroga all'articolo 1, paragrafo 3 per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta a 
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emergenze civili viene inserita all'articolo 2, paragrafo 4. Si rafforza anche la partecipazione 
del pubblico.

Emendamento 161
Franco Bonanini

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'articolo 2, paragrafo 4, è 
sostituito dal seguente:
"4. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati 
membri, in casi eccezionali, possono 
esentare in tutto o in parte un progetto 
specifico dalle disposizioni della presente 
direttiva. In tali casi gli Stati membri:
-a) consultano il pubblico interessato 
assicurando una adeguata rappresentanza 
delle categorie sociali ed economiche 
presenti nel contesto sul quale incide 
l'opera;

a) esaminano se sia opportuna un’altra 
forma di valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico 
interessato le informazioni raccolte con 
le altre forme di valutazione di cui alla 
lettera a), le informazioni relative alla 
decisione di esenzione e le ragioni per cui 
è stata concessa;
c) informano la Commissione, prima del 
rilascio dell’autorizzazione, dei motivi 
che giustificano l’esenzione accordata e 
le forniscono le informazioni che 
mettono eventualmente a disposizione, 
ove necessario, dei propri cittadini.
La Commissione trasmette 
immediatamente i documenti ricevuti 
agli altri Stati membri. La Commissione 
riferisce ogni anno al Parlamento 
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europeo e al Consiglio in merito 
all’applicazione del presente paragrafo.”

Or. it

Emendamento 162
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 2, paragrafo 4, il primo 
comma è sostituito dal seguente:
"4. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati 
membri, in casi eccezionali e solo previa 
consultazione del pubblico, possono 
esentare in tutto o in parte un progetto 
specifico dalle disposizioni della presente 
direttiva."

Or. en

Emendamento 163
João Ferreira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 2, paragrafo 4, il primo 
comma è sostituito dal seguente:
“4. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 1 
(nuovo) e l’articolo 7, gli Stati membri, 
in casi eccezionali, possono esentare in 
tutto o in parte un progetto specifico 
dalle disposizioni della presente 
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direttiva."

Or. pt

Motivazione

Si vuole semplicemente inserire il riferimento "articolo 6, paragrafo 1 (nuovo)" per 
assicurare coerenza con l'emendamento con cui si consente al pubblico di richiedere una 
valutazione di impatto ambientale su un dato progetto considerato motivo di preoccupazione, 
grazie a un meccanismo di partecipazione attiva che coinvolga singoli cittadini, 
amministrazioni locali o organizzazioni.

Emendamento 164
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione dell’impatto ambientale 
individua, descrive e valuta, in modo 
appropriato, per ciascun caso particolare e 
a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti 
significativi, diretti e indiretti, di un 
progetto sui seguenti fattori:

La valutazione dell’impatto ambientale 
individua e descrive in modo appropriato, 
per ciascun caso particolare e a norma 
degli articoli da 5 a 10, gli effetti, diretti e 
indiretti, di un progetto sui seguenti fattori 
e stabilisce se tali effetti sono significativi:

Or. en

Motivazione

L'aggiunta è necessaria e serve a chiarire che la VIA deve concentrarsi sugli elementi 
ambientali che possono subire effetti significativi. Si chiarisce in altre parole che la VIA deve 
coprire solo gli effetti che abbiano un certo grado di significatività. Il riferimento ai 
pertinenti articoli della direttiva deve riguardare gli articoli 5-10 anziché 4-11, dal momento 
che lo screening (articolo 4) non è un elemento della VIA come non lo è l'accesso alla 
giustizia (articolo 11).

Emendamento 165
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione dell’impatto ambientale 
individua, descrive e valuta, in modo 
appropriato, per ciascun caso particolare e 
a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti 
significativi, diretti e indiretti, di un 
progetto sui seguenti fattori:

La valutazione dell’impatto ambientale 
individua, descrive e valuta in modo 
appropriato per ciascun caso particolare, 
tenendo conto delle condizioni ambientali 
di base e a norma degli articoli da 4 a 11, 
gli effetti significativi, diretti e indiretti, di 
un progetto sui seguenti fattori:

Or. en

Emendamento 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) popolazione, salute umana e 
biodiversità, con particolare attenzione 
alle specie e agli habitat protetti in virtù 
della direttiva 92/43/CEE (*) e della 
direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

a) l’uomo, la fauna e la flora;

Or. de

Motivazione

Occorre mantenere la formulazione della vigente direttiva VIA. I nuovi concetti proposti sono 
troppo vaghi e non hanno attinenza con i progetti veri e propri.

Emendamento 167
Marianne Thyssen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) popolazione, salute umana e 
biodiversità, con particolare attenzione alle 
specie e agli habitat protetti in virtù della 
direttiva 92/43/CEE e della direttiva
2009/147/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio;

a) popolazione e salute umana; fauna, 
flora e biodiversità, con particolare 
attenzione alle specie e agli habitat protetti 
in virtù delle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE;

Or. en

Emendamento 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) popolazione, salute umana e
biodiversità, con particolare attenzione alle 
specie e agli habitat protetti in virtù della 
direttiva 92/43/CEE (*) e della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (**);

a) popolazione, salute umana e fauna e 
flora, con particolare attenzione alle specie 
e agli habitat protetti in virtù della direttiva 
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. it

Motivazione

Riformulazione basata sul testo esistente.

Emendamento 169
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) popolazione, salute umana e 
biodiversità, con particolare attenzione alle 
specie e agli habitat protetti in virtù della 
direttiva 92/43/CEE e della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

a) popolazione, salute umana e 
biodiversità, con particolare attenzione, se 
applicabile, alle specie e agli habitat 
protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e 
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) popolazione, salute umana e 
biodiversità, con particolare attenzione alle 
specie e agli habitat protetti in virtù della 
direttiva 92/43/CEE e della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

a) popolazione, salute umana e 
biodiversità, con particolare attenzione alle 
specie e agli habitat protetti in virtù della 
direttiva 92/43/CE del Consiglio, della 
direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e della direttiva 
2000/60/CE1;

_______________
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 12.

Or. en

Motivazione

Aggiunta della direttiva quadro in materia di acque

Emendamento 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
2011/92/UE
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) territorio, suolo, acque, aria,
cambiamenti climatici;

b) suolo, acque, aria, clima e paesaggio;

Or. de

Motivazione

Occorre evitare di cambiare l'attuale formulazione della direttiva. I nuovi concetti proposti 
sono troppo vaghi e potrebbero generare incertezze giuridiche in fase di attuazione della 
direttiva, finendo per oscurare le finalità dell'impatto ambientale. Occorre mantenere i 
concetti attualmente utilizzati. L'impatto sul cambiamento del clima è già coperto dalle lettere 
d) ed e).

Emendamento 172
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) territorio, suolo, acque, aria,
cambiamenti climatici;

b) suolo, acque, aria, clima;

Or. en

Motivazione

"Territorio" va soppresso visto che secondo l'articolo 192, paragrafo 2 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea l'utilizzo dei suoli resta una competenza nazionale.
Inoltre, non è possibile per i promotori di un progetto locale valutarne gli effetti globali sul 
clima.

Emendamento 173
Christa Klaß
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) territorio, suolo, acque, aria, 
cambiamenti climatici;

b) suolo, acque, aria, cambiamenti 
climatici;

Or. de

Emendamento 174
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
2011/92/UE
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) territorio, suolo, acque, aria,
cambiamenti climatici;

b) territorio, suolo, acque, aria, clima;

Or. de

Emendamento 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) territorio, suolo, acque, aria,
cambiamenti climatici;

b) territorio, suolo, acque, aria, clima;

Or. pl
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Emendamento 176
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE 
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) territorio, suolo, acque, aria, 
cambiamenti climatici;

b) territorio, suolo, sottosuolo, acque, aria,
clima e cambiamenti climatici e risorse 
naturali;

Or. en

Emendamento 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) territorio, suolo, acque, aria, 
cambiamenti climatici;

b) territorio, suolo, sottosuolo, acque, aria, 
cambiamenti climatici;

Or. lt

Emendamento 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) territorio, suolo, acque, aria, 
cambiamenti climatici;

b) territorio, suolo, acque, aria, 
cambiamenti climatici (in termini di 
emissioni di gas a effetto serra);

Or. it
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Emendamento 179
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) superfici agricole e forestali;

Or. de

Motivazione

Con la proposta della Commissione, per la prima volta l'impatto di un progetto sul territorio 
sarà preso in considerazione nel quadro della VIA. Tuttavia la tutela del bene territorio non 
deve limitarsi all'aspetto puramente qualitativo della fertilità del suolo ma ricomprendere la 
conservazione delle superfici agricole e forestali sotto il profilo quantitativo.

Emendamento 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio;

c) beni materiali e patrimonio culturale;

Or. de

Motivazione

Occorre evitare di cambiare l'attuale formulazione della direttiva. I nuovi concetti proposti 
sono troppo vaghi e potrebbero generare incertezze giuridiche in fase di attuazione della 
direttiva, finendo per oscurare le finalità dell'impatto ambientale.

Emendamento 181
Struan Stevenson
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio;

c) beni materiali (incluso l'impatto sul 
valore delle proprietà), patrimonio 
culturale, paesaggio

Or. en

Emendamento 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio;

c) beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio ai sensi dell'articolo 3 del TUE 
e degli articoli 36 e 37 del TFUE;

Or. en

Emendamento 183
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio;

c) beni materiali, patrimonio culturale,
paesaggio ai sensi dell'articolo 3 del TUE;

Or. en



PE510.827v01-00 72/75 AM\936759IT.doc

IT

Emendamento 184
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza 
dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai 
rischi di catastrofi naturali e di origine 
umana.

soppresso

Or. de

Emendamento 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza 
dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai 
rischi di catastrofi naturali e di origine 
umana.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'impatto sulle catastrofi naturali è di ardua predizione e non può essere determinato in 
modo sufficiente.

Emendamento 186
Marianne Thyssen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza 
dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai 
rischi di catastrofi naturali e di origine 
umana.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta introduce esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), 
b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana. Estendendo l'ambito della direttiva 
ad aree che vanno oltre la materia ambientale, si rischia di avere relazioni più lunghe, 
complesse e costose e di duplicare gli obblighi prescritti da altre normative europee come la 
direttiva Seveso II  (sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti), ad esempio in relazione 
alla valutazione di strutture esposte a rischio di disastri. 

Emendamento 187
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza 
dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai 
rischi di catastrofi naturali e di origine 
umana.

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza 
dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai
probabili rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana, se e in quanto la vigente 
legislazione UE o le convenzioni 
internazionali richiedano una valutazione 
di questo tipo.

Or. en
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Motivazione

E' poco logico estendere quest'obbligo a tutti i progetti coperti dalla direttiva perché ciò 
risulterebbe troppo oneroso per molti di essi. I progetti vulnerabili sono coperti da altri atti 
legislativi UE o da convenzioni internazionali.

Emendamento 188
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) Sulla base dei fattori menzionati 
alle lettere a, b e c occorre considerare 
debitamente gli impatti ambientali di una 
certa rilevanza legati a rischi di catastrofi 
naturali provocati da progetti e 
dall'azione dell'uomo. Occorre 
considerare gli eventi che possono 
ragionevolmente essere descritti come 
caratteristici in relazione alla tipologia del 
progetto.  

Or. de

Emendamento 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Laddove per un dato progetto o struttura 
sia disponibile una standardizzazione 
delle procedure nel rispetto dei criteri 
BAT, l'autorità competente deve tenerne 
conto e incentrare la valutazione di 
impatto ambientale sull'ubicazione della 
struttura o progetto.

Or. es



AM\936759IT.doc 75/75 PE510.827v01-00

IT


