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Emendamento 456
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato I, il testo del punto 7, 
lettera a), è sostituito dal seguente:
"a) Costruzione di tronchi ferroviari per 
il traffico a grande distanza, nonché 
aeroporti [...]"

Or. de

Motivazione

Qui è necessario modificare l'allegato I, punto 7, lettera a). È necessario che la parte di frase 
"con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m" sia soppressa. Vincolare la 
valutazione di impatto ambientale alla lunghezza della pista non è più attuale. Anche gli 
aeroporti con piste di decollo e atterraggio più brevi provocano effetti rilevanti sull'ambiente, 
che vanno obbligatoriamente valutati ai sensi della direttiva sull'impatto ambientale.

Emendamento 457
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) All'allegato I, punto 7, è aggiunta 
la seguente lettera:
"a bis) fissazione delle rotte di decollo e 
atterraggio di aeroporti da e fino al 
collegamento alla rete;"

Or. de
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Motivazione

Le rotte di atterraggio e decollo negli aeroporti non sono soggette all'obbligo di VIA, sebbene 
siano responsabili di effetti rilevanti sull'ambiente. Per ragioni operative e relative alla 
capacità, al decollo fino al collegamento alla rete e all'atterraggio dal collegamento alla rete 
vengono sorvolate a bassa altitudine zone protette e aree residenziali. Questo modello di rotte 
aeree causa considerevole rumore ed emissione di inquinanti nell'ambiente.

Emendamento 458
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato I, il punto 14 è sostituito 
dal seguente:
"14. Estrazione di petrolio [...] a fini 
commerciali per un quantitativo estratto 
superiore a 500 tonnellate al giorno, ed 
estrazione di gas naturale a fini 
commerciali."

Or. en

Motivazione

L'unità tematica A del Parlamento europeo ha concluso che la soglia oltre la quale è 
necessario condurre valutazioni d'impatto ambientale sulla fratturazione idraulica 
nell'ambito delle attività di estrazione degli idrocarburi è troppo elevata per qualsiasi attività 
industriale del genere e dovrebbe quindi essere ridotta sostanzialmente. A questo fine, nella 
sua risoluzione del 21 novembre 2012, il Parlamento europeo ha chiesto "che i progetti che 
prevedono la fratturazione idraulica siano inseriti nell'allegato I della direttiva concernente 
la valutazione dell'impatto ambientale".
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Emendamento 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Il punto 14 dell'allegato è sostituito 
dal seguente:
"14. Estrazione di petrolio o gas 
naturale a fini commerciali per un 
quantitativo estratto superiore a 500 
tonnellate al giorno per il petrolio e a 
500 000 m3 al giorno per il gas naturale, 
o indipendentemente dalla quantità 
estratta, se è utilizzata la tecnologia della 
fratturazione idraulica.";

Or. lt

Emendamento 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato I, il punto 14 è sostituito 
dal seguente:
"14. Estrazione di petrolio e gas naturale 
a fini commerciali, anche qualora estratti 
dagli strati di scisti gassosi o da altre 
formazioni di rocce sedimentarie di 
uguale o minore permeabilità e porosità, e 
per un quantitativo estratto superiore a 
500 tonnellate al giorno per il petrolio e 
a 500.000 m3 al giorno per il gas 
naturale."
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Or. it

Motivazione

L'obiettivo fondamentale della direttiva è garantire che i progetti suscettibili di avere effetti 
significativi sull'ambiente in virtù, tra l'altro, della loro natura, dimensione o ubicazione, 
siano soggetti a VIA prima che sia concessa l'autorizzazione.

Emendamento 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato I, il punto 14 è sostituito 
dal seguente:
"14. Estrazione di petrolio e gas naturale 
a fini commerciali, anche qualora estratti 
dagli strati di scisti gassosi o da altre
rocce sedimentarie, e per un quantitativo 
estratto superiore a 500 tonnellate al 
giorno per il petrolio e a 500 000 m3 al 
giorno per il gas naturale."

Or. en

Emendamento 462
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato I è aggiunto il seguente 
punto 14 bis:
"14 bis. Esplorazione, sfruttamento ed 
estrazione di idrocarburi non 
convenzionali da strati di scisti gassosi e 
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formazioni geologiche analoghe di 
minore permeabilità tramite la 
fratturazione idraulica, 
indipendentemente dalla quantità 
estratta."

Or. de

Emendamento 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato I, è aggiunto il seguente 
punto 14 bis:
"14 bis. Esplorazione, valutazione, 
fratturazione idraulica ed estrazione di 
petrolio e/o gas naturale intrappolato 
negli strati di scisti gassosi o in altre 
formazioni di rocce sedimentarie di 
uguale o minore permeabilità e porosità, 
indipendentemente dalla quantità 
estratta."

Or. es

Motivazione

Analogo all'emendamento 50 presentato dal relatore ma con un riferimento esplicito alla 
tecnica della fratturazione idraulica. La necessità di una valutazione, nel caso degli 
idrocarburi non convenzionali, deriva non tanto dalla quantità estratta bensì dall'adozione di 
tecniche aggressive nei confronti dell'ambiente durante l'estrazione.
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Emendamento 464
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato I è inserito il seguente 
punto 14 bis:
"14 bis. L'uso della fratturazione 
idraulica a fini di esplorazione e 
produzione di petrolio e/o gas naturale, 
indipendentemente dalla quantità 
estratta."

Or. en

Emendamento 465
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 19 

Testo della Commissione Emendamento

(- 1 bis) All'allegato I, il punto 19 è 
sostituito dal seguente:
"19. Cave e attività minerarie a cielo 
aperto, con superficie del sito superiore 
a 25 ettari, impianti per l'estrazione 
dell'oro ove si ricorra a bacini di 
decantazione contenenti cianuro oppure 
torbiere, con superficie del sito superiore 
a 150 ettari."

Or. es
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Emendamento 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 20 

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) All'allegato I, il punto 20 è 
sostituito dal seguente:
"20. Costruzione, modifica e/o 
ampliamento di elettrodotti (aerei, 
sotterranei o misti) e/o ripotenziamento di 
linee esistenti con un voltaggio risultante
di 220 kV o superiore e di lunghezza 
superiore a 15 km, e costruzione e/o 
modifica delle sottostazioni associate 
(sottostazioni di trasformazione della 
tensione, di conversione della corrente o 
di transizione aereo-sotterraneo e 
viceversa)."

Or. es

Motivazione

Considerata la stretta correlazione tra gli elettrodotti e le sottostazioni, senza le quali non 
potrebbero funzionare, occorre includerle al presente paragrafo. In quanto non esplicitati 
nella direttiva, gli elettrodotti e le sottostazioni verrebbero disciplinati in modo distinto, 
esonerando le sottostazioni dell'obbligo di una valutazione d'impatto.

Emendamento 467
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 quater) All'allegato I, è aggiunto il 
seguente punto 24 bis:
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"24 bis. Parchi a tema e campi da golf 
progettati in zone con deficit idrici, ad alto 
rischio di desertificazione o siccità."

Or. es

Motivazione

Le pressioni subite da alcune zone a causa del cambiamento climatico rendono necessario un 
riferimento a tale tipo di progetti nell'allegato I.

Emendamento 468
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) All'allegato II, al paragrafo 1 è 
inserita la seguente lettera f bis):
"f bis) Attività di pesca selvatica."

Or. en

Emendamento 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato II, la lettera c) del 
paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:
"c) Ricerca ed esplorazione di minerali ed 
estrazione di minerali tramite dragaggio 
marino o fluviale;"

Or. en
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Motivazione

All'allegato II, la ricerca e l'esplorazione di risorse minerali sono aggiunte all'estrazione di 
minerali.

Emendamento 470
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 2 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato II, paragrafo 2, lettera d), è 
inserito il seguente punto iii bis:
"iii bis) trivellazione per l'esplorazione e 
l'estrazione di greggio e/o gas naturale 
intrappolato in strati di scisti gassosi o in altre 
formazioni di rocce sedimentarie, 
indipendentemente dalla quantità esplorata o 
estratta;"

Or. en

Emendamento 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 2 – lettera d – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato II, paragrafo 2, lettera d), è 
inserito il seguente punto iii bis:
"iii bis) trivellazione per l'esplorazione e 
l'estrazione di greggio e/o gas naturale 
intrappolato in strati di scisti gassosi o in altre 
formazioni di rocce sedimentarie, 
indipendentemente dalla quantità esplorata o 
estratta;"
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Or. en
Emendamento 472
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 2 – lettera d – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) All'allegato II, paragrafo 2, lettera 
d), è inserito il seguente punto iii ter:
"iii ter) esplorazione ed estrazione di gas 
naturale da giacimenti di carbone, 
indipendentemente dalla quantità 
estratta;"

Or. en

Emendamento 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 2 – lettera d – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) All'allegato II, paragrafo 2, lettera 
d), è inserito il seguente punto iii ter:
"iii ter) esplorazione ed estrazione di gas 
naturale da giacimenti di carbone, 
indipendentemente dalla quantità 
estratta;"

Or. en

Emendamento 474
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
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Allegato – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) All'allegato II, la lettera e) del 
paragrafo 2 è sostituita dalla seguente: 
"e) Impianti di superficie dell'industria 
di esplorazione ed estrazione di carbon 
fossile, di petrolio, di gas naturale e di 
minerali metallici, nonché di scisti 
bituminosi, di greggio e/o di gas naturale 
intrappolato in strati di scisti gassosi o in 
altre formazioni di rocce sedimentarie e di 
gas naturale da giacimenti di carbone, 
indipendentemente dalla quantità 
esplorata o estratta."

Or. en

Emendamento 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) All'allegato II, la lettera e) del 
paragrafo 2 è sostituita dalla seguente: 
"e) Impianti di superficie dell'industria 
di esplorazione ed estrazione di carbon 
fossile, di petrolio, di gas naturale e di 
minerali metallici, nonché di scisti 
bituminosi, di greggio e/o di gas naturale 
intrappolato in strati di scisti gassosi o in 
altre formazioni di rocce sedimentarie e di 
gas naturale da giacimenti di carbone, 
indipendentemente dalla quantità 
esplorata o estratta."

Or. en
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Emendamento 476
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 10 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) All'allegato II, la lettera d) del 
paragrafo 10 è soppressa.

Or. de

Motivazione

In seguito all'emendamento all'allegato I, paragrafo 7 bis (proposta di soppressione di una 
parte della frase), all'allegato II la lettera d) del paragrafo 10 ("Costruzioni di aerodromi 
(progetti non compresi nell'allegato I).") va soppressa senza essere sostituita.

Emendamento 477
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – paragrafo 13 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Al paragrafo 13 dell'allegato II è 
aggiunta la seguente lettera:
"b bis) Qualsiasi demolizione di progetti
elencati nell'allegato I o nel presente 
allegato che possa avere effetti negativi 
significativi sull'ambiente."

Or. en

Motivazione

È opportuno che la demolizione di progetti elencati nell'allegato I o II che possa avere effetti 
negativi significativi sull'ambiente sia soggetta a uno screening.
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Emendamento 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A

Testo della Commissione Emendamento

(1) È inserito il seguente allegato II.A: soppresso
"ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI 
DI CUI ALL'ARTICOLO 4, 
PARAGRAFO 3 
1. Descrizione del progetto, comprese in 
particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
durante le fasi di costruzione e di 
funzionamento;
b) la descrizione della localizzazione del 
progetto, in particolare per quanto 
riguarda la sensibilità ambientale delle 
aree geografiche che potrebbero essere 
interessate.
2. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente sulle quali il progetto 
proposto potrebbe avere un impatto 
rilevante.
3. La descrizione dei probabili effetti 
rilevanti del progetto proposto 
sull'ambiente:
a) i residui e le emissioni previste e la 
produzione di rifiuti;
b) l'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.
4. La descrizione delle misure previste per 
evitare, impedire o ridurre eventuali 
rilevanti effetti negativi del progetto 
sull'ambiente."
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Or. de

Motivazione

Le informazioni che il committente deve presentare obbligatoriamente ai sensi dell'allegato II 
A nell'ambito dello screening porterebbero a un considerevole ampliamento degli obblighi di 
informazione ai sensi della direttiva VIA in vigore. Ciò, tuttavia, sarebbe contrario al senso e 
allo scopo dello screening. È opportuno sopprimere l'allegato II.A, poiché le informazioni che 
il committente deve presentare nell'ambito dello screening del caso particolare non vanno 
ampliate.

Emendamento 479
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A

Testo della Commissione Emendamento

(1) È inserito il seguente allegato II.A: soppresso
"ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI 
DI CUI ALL'ARTICOLO 4, 
PARAGRAFO 3
1. Descrizione del progetto, comprese in 
particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
durante le fasi di costruzione e di 
funzionamento;
b) la descrizione della localizzazione del 
progetto, in particolare per quanto 
riguarda la sensibilità ambientale delle 
aree geografiche che potrebbero essere 
interessate.
2. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente sulle quali il progetto 
proposto potrebbe avere un impatto 
rilevante.
3. La descrizione dei probabili effetti 
rilevanti del progetto proposto 
sull'ambiente:
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a) i residui e le emissioni previste e la 
produzione di rifiuti;
b) l'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.
4. La descrizione delle misure previste per 
evitare, impedire o ridurre eventuali 
rilevanti effetti negativi del progetto 
sull'ambiente."

Or. fr

Motivazione

Il livello di dettaglio delle informazioni che il committente del progetto deve presentare è 
troppo consistente e porta quest'ultimo a produrre un "mini studio d'impatto" caso per caso, 
il che incrementa considerevolmente l'onere amministrativo di ogni progetto.

Emendamento 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
durante le fasi di costruzione e di 
funzionamento;

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto compresi, 
se del caso, gli strati sub superficiali e 
profondi, durante le fasi di costruzione e di 
funzionamento, compresa quella di 
demolizione;

Or. en

Emendamento 481
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1 
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la descrizione della localizzazione del 
progetto, in particolare per quanto riguarda 
la sensibilità ambientale delle aree 
geografiche che potrebbero essere 
interessate.

b) la descrizione della localizzazione del 
progetto, in particolare per quanto riguarda 
la sensibilità ambientale delle aree 
geografiche o le popolazioni che 
potrebbero essere interessate.

Or. es

Motivazione

Per coerenza.

Emendamento 482
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) una descrizione degli effetti 
ambientali attesi per quanto concerne il 
carico di immissione iniziale presso 
l'ubicazione del progetto.

Or. en

Motivazione

Vincolare le procedure di VIA a processi di approvazione ai sensi del diritto particolare 
(regolamenti settoriali) impedisce un'identificazione, descrizione e valutazione olistica degli 
impatti ambientali. Non è preso in considerazione il carico di immissione iniziale presso 
l'ubicazione del progetto dal funzionamento delle installazioni esistenti e dal settore dei 
trasporti. L'impatto del progetto può essere valutato accuratamente solo includendo questi 
carichi di immissione iniziali.

Emendamento 483
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
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Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) una descrizione dell'impatto 
ambientale atteso delle emissioni presso 
l'ubicazione del progetto.

Or. de

Emendamento 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente sulle quali il progetto 
proposto potrebbe avere un impatto 
rilevante.

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno che la procedura di screening valuti la necessità di una VIA e che non sia troppo 
onerosa. Occorre che le autorità valutino caso per caso se il progetto è suscettibile di avere 
un impatto significativo sull'ambiente sulla base delle informazioni presentate dal 
committente. Se vi è un impatto significativo, è necessario effettuare una VIA.

Emendamento 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La descrizione dei probabili effetti soppresso
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rilevanti del progetto proposto 
sull'ambiente:
a) i residui e le emissioni previste e la 
produzione di rifiuti;
b) l'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la procedura di screening valuti la necessità di una VIA e che non sia troppo 
onerosa. Occorre che le autorità valutino caso per caso se il progetto è suscettibile di avere 
un impatto significativo sull'ambiente sulla base delle informazioni presentate dal 
committente. Se vi è un impatto significativo, è necessario effettuare una VIA.

Emendamento 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i residui e le emissioni previste e la 
produzione di rifiuti;

a) i residui e le emissioni previste e la 
produzione di rifiuti, laddove pertinente;

Or. en

Emendamento 487
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare 
suolo, territorio, acqua e biodiversità, 

b) l'uso delle risorse naturali pertinenti.
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comprese le modifiche idromorfologiche.

Or. en

Emendamento 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) dell'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.

b) dell'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità.

Or. pl

Emendamento 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La descrizione delle misure previste per 
evitare, impedire o ridurre eventuali 
rilevanti effetti negativi del progetto 
sull'ambiente.

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno che la procedura di screening valuti la necessità di una VIA e che non sia troppo 
onerosa. Occorre che le autorità valutino caso per caso se il progetto è suscettibile di avere 
un impatto significativo sull'ambiente sulla base delle informazioni presentate dal 
committente. Se vi è un impatto significativo, è necessario effettuare una VIA.
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Emendamento 490
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La descrizione delle misure previste per 
evitare, impedire o ridurre eventuali
rilevanti effetti negativi del progetto 
sull'ambiente.

4. La descrizione delle misure previste per 
evitare, impedire o ridurre tutti i rilevanti 
effetti negativi del progetto sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La descrizione delle misure previste per 
evitare, impedire o ridurre eventuali 
rilevanti effetti negativi del progetto 
sull'ambiente.

4. La descrizione delle misure previste per 
evitare, impedire o ridurre eventuali 
rilevanti effetti negativi del progetto 
sull'ambiente, laddove pertinente. È 
particolarmente pertinente quando gli 
effetti o le conseguenze delle misure sono 
considerate irreversibili.

Or. en

Emendamento 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

b) del cumulo con altri progetti e attività; soppresso

Or. en

Motivazione

Non è proporzionale chiedere che siano presi in considerazione gli effetti cumulativi.

Emendamento 493
Marianne Thyssen

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

Testo della Commissione Emendamento

b) del cumulo con altri progetti e attività; b) del cumulo con altri progetti per i quali 
è stato concesso un permesso, e nella 
misura in cui si trovano nell'area 
geografica suscettibile di essere colpita e 
non ancora costruita od operativa e senza 
essere obbligati a prendere in 
considerazione altre informazioni rispetto 
a quelle esistenti o disponibili 
pubblicamente sui progetti in questione;

Or. en

Motivazione

Il termine "attività" è troppo ampio e vago. È sufficiente eseguire uno screening del cumulo 
del progetto con altre attività che soddisfano la definizione di progetto. È sufficiente 
effettuare uno screening del cumulo con altri progetti per i quali è stato concesso un 
permesso e nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di essere colpita e 
non ancora costruita od operativa. Non vi è alcun obbligo di prendere in considerazione altre 
informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili pubblicamente sui progetti in questione.

Emendamento 494
Gilles Pargneaux
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Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III - paragrafo 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) del cumulo con altri progetti e attività; b) del cumulo con altri progetti;

Or. fr

Motivazione

Il termine "attività" ha una portata troppo ampia e imprecisa.

Emendamento 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

b) dell'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.

b) dell'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità.

Or. pl

Emendamento 496
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.

c) dell'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità.
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Or. en

Motivazione

Una modifica idromorfologica non è una risorsa naturale.

Emendamento 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.

c) dell'uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, sottosuolo,
acqua e biodiversità, comprese le 
modifiche idromorfologiche.

Or. lt

Emendamento 498
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2 
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dell'inquinamento e dei disturbi 
ambientali;

e) dell'inquinamento, compreso 
l'inquinamento acustico, dei possibili 
danni alla salute e/o dei disturbi 
ambientali;

Or. es

Emendamento 499
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
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Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo I – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dell'inquinamento e dei disturbi 
ambientali;

e) dell'inquinamento e dei disturbi 
ambientali (emissione di inquinanti, 
rumori, vibrazioni, luce, calore e 
radiazioni);

Or. en

Motivazione

Per allinearlo all'allegato IV, paragrafo 5, lettera c.

Emendamento 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) dei rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana e dei rischi di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda 
cambiamenti idromorfologici, sostanze o 
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 
condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo, o per 
quanto riguarda la probabilità di incidenti 
o calamità e la vulnerabilità del progetto a 
tali rischi;

soppresso

Or. de

Emendamento 501
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2



AM\937207IT.doc 27/77 PE510.872v01-00

IT

Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) dei rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana e dei rischi di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda 
cambiamenti idromorfologici, sostanze o
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 
condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo, o per 
quanto riguarda la probabilità di incidenti 
o calamità e la vulnerabilità del progetto a 
tali rischi;

f) dei rischi di incidenti, in particolare per 
quando riguarda sostanze, tecnologie od 
organismi viventi utilizzati.

Or. en

Motivazione

La procedura di screening dovrebbe fornire una risposta alla domanda relativa alla necessità 
di eseguire l'intera procedura di VIA, pertanto è opportuno che i criteri di selezione utilizzati 
siano idonei allo scopo e disponibili in questa fase.

Emendamento 502
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) dei rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana e dei rischi di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda 
cambiamenti idromorfologici, sostanze o
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 
condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo, o per 
quanto riguarda la probabilità di incidenti 
o calamità e la vulnerabilità del progetto a 
tali rischi;

f) dei rischi di incidenti, in particolare per 
quanto riguarda, laddove pertinente,
cambiamenti idromorfologici, sostanze,
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 
condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo;
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Or. en

Motivazione

È opportuno che lo screening non si spinga oltre gli effetti ambientali causati dagli incidenti.

Emendamento 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) dei rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana e dei rischi di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda 
cambiamenti idromorfologici, sostanze o 
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 
condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo, o per 
quanto riguarda la probabilità di incidenti o 
calamità e la vulnerabilità del progetto a 
tali rischi;

f) dei rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana e dei rischi di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda sostanze o 
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 
condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo, o per 
quanto riguarda la probabilità di incidenti o 
calamità e la vulnerabilità del progetto a 
tali rischi;

Or. pl

Emendamento 504
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) dei rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana e dei rischi di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda 
cambiamenti idromorfologici, sostanze o 
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 

f) dei rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana e dei rischi di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda 
cambiamenti idromorfologici, sostanze o 
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 
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condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo, o per 
quanto riguarda la probabilità di incidenti 
o calamità e la vulnerabilità del progetto a 
tali rischi;

condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo; vanno 
considerati tutti gli eventi che in base a 
una valutazione ragionevole possono 
essere considerati caratteristici per il tipo 
di progetto;

Or. de

Emendamento 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) dei rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana e dei rischi di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda 
cambiamenti idromorfologici, sostanze o 
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 
condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo, o per 
quanto riguarda la probabilità di incidenti o 
calamità e la vulnerabilità del progetto a 
tali rischi;

f) dei rischi di catastrofi naturali e di 
origine umana e dei rischi di incidenti, in 
particolare per quanto riguarda 
cambiamenti idromorfologici, sostanze o 
tecnologie od organismi viventi utilizzati 
che possono incidere su specifiche 
condizioni superficiali e subsuperficiali o 
in seguito a un utilizzo alternativo, 
caratteristiche geologiche locali, o per 
quanto riguarda la probabilità di incidenti o 
calamità e la vulnerabilità del progetto a 
tali rischi;

Or. lt

Emendamento 506
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) dell'impatto del progetto sui 
cambiamenti climatici (in termini di 

soppresso
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emissioni di gas a effetto serra, comprese 
quelle derivanti dall'uso del suolo, dai 
cambiamenti in tale uso e dalla 
silvicoltura), del contributo del progetto al 
miglioramento della capacità di ripresa e 
degli impatti dei cambiamenti climatici sul 
progetto stesso (verificando, ad esempio, 
se il progetto sia coerente con un clima in 
evoluzione);

Or. de

Emendamento 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) dell'impatto del progetto sui 
cambiamenti climatici (in termini di 
emissioni di gas a effetto serra, comprese 
quelle derivanti dall'uso del suolo, dai 
cambiamenti in tale uso e dalla 
silvicoltura), del contributo del progetto al 
miglioramento della capacità di ripresa e 
degli impatti dei cambiamenti climatici sul 
progetto stesso (verificando, ad esempio, se 
il progetto sia coerente con un clima in 
evoluzione);

g) dell'impatto del progetto sul clima 
locale, del contributo del progetto al 
miglioramento della capacità di ripresa e 
degli impatti dei cambiamenti climatici sul 
progetto stesso (verificando, ad esempio, se 
il progetto sia coerente con un clima in 
evoluzione);

Or. de

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 3.
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Emendamento 508
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) dell'impatto del progetto sui 
cambiamenti climatici (in termini di 
emissioni di gas a effetto serra, comprese
quelle derivanti dall'uso del suolo, dai 
cambiamenti in tale uso e dalla 
silvicoltura), del contributo del progetto al 
miglioramento della capacità di ripresa e 
degli impatti dei cambiamenti climatici sul 
progetto stesso (verificando, ad esempio, 
se il progetto sia coerente con un clima in 
evoluzione);

g) dell'impatto del progetto sul clima (in 
termini di emissioni di gas a effetto serra 
previste, comprese quelle derivanti dall'uso 
del suolo, dai cambiamenti in tale uso e 
dalla silvicoltura);

Or. en

Emendamento 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) dell'impatto del progetto sui 
cambiamenti climatici (in termini di 
emissioni di gas a effetto serra, comprese 
quelle derivanti dall'uso del suolo, dai 
cambiamenti in tale uso e dalla 
silvicoltura), del contributo del progetto al 
miglioramento della capacità di ripresa e 
degli impatti dei cambiamenti climatici sul 
progetto stesso (verificando, ad esempio, 
se il progetto sia coerente con un clima in 
evoluzione);

g) dell'impatto del progetto sui 
cambiamenti climatici (in termini di 
emissioni di gas a effetto serra, comprese 
quelle derivanti dall'uso del suolo, dai 
cambiamenti in tale uso e dalla 
silvicoltura);
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Or. it

Emendamento 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) dell'impatto del progetto sui 
cambiamenti climatici (in termini di 
emissioni di gas a effetto serra, comprese 
quelle derivanti dall'uso del suolo, dai 
cambiamenti in tale uso e dalla 
silvicoltura), del contributo del progetto al 
miglioramento della capacità di ripresa e 
degli impatti dei cambiamenti climatici sul 
progetto stesso (verificando, ad esempio, se 
il progetto sia coerente con un clima in 
evoluzione);

g) dell'impatto del progetto sul clima (in 
termini di emissioni di gas a effetto serra, 
comprese quelle derivanti dall'uso del 
suolo, dai cambiamenti in tale uso e dalla 
silvicoltura), del contributo del progetto al 
miglioramento della capacità di ripresa e 
degli impatti dei cambiamenti climatici sul 
progetto stesso (verificando, ad esempio, se 
il progetto sia coerente con un clima in 
evoluzione);

Or. pl

Emendamento 511
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, 
in particolare sui terreni (aumento delle 
zone di insediamento nel corso del tempo 
– occupazione dei terreni), sul suolo 
(erosione, diminuzione di materia 
organica, compattazione, 
impermeabilizzazione), sull'acqua 
(quantità e qualità), sull'aria e sulla 
biodiversità (qualità e quantità della 
popolazione nonché degrado e 

soppresso
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frammentazione degli ecosistemi);

Or. de

Emendamento 512
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, 
in particolare sui terreni (aumento delle 
zone di insediamento nel corso del tempo 
– occupazione dei terreni), sul suolo 
(erosione, diminuzione di materia 
organica, compattazione, 
impermeabilizzazione), sull'acqua (quantità 
e qualità), sull'aria e sulla biodiversità 
(qualità e quantità della popolazione 
nonché degrado e frammentazione degli 
ecosistemi);

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, 
in particolare sul suolo, sull'acqua (quantità 
e qualità), sull'aria e sulla biodiversità;

Or. en

Emendamento 513
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, 
in particolare sui terreni (aumento delle 
zone di insediamento nel corso del tempo –
occupazione dei terreni), sul suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
sull'acqua (quantità e qualità), sull'aria e 
sulla biodiversità (qualità e quantità della 

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, 
in particolare sull'uso dei terreni e sulla 
perdita di superfici agricole e forestali, sui 
terreni (aumento delle zone di 
insediamento nel corso del tempo), sul 
suolo (erosione, diminuzione di materia 
organica, compattazione, 
impermeabilizzazione), sull'acqua (quantità 
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popolazione nonché degrado e 
frammentazione degli ecosistemi);

e qualità), sull'aria e sulla biodiversità 
(qualità e quantità della popolazione 
nonché degrado e frammentazione degli 
ecosistemi);

Or. de

Motivazione

L'obiettivo della Commissione europea è di assumere come criterio per una VIA gli effetti dei 
progetti sul suolo. L'emendamento sottolinea in modo ancora più chiaro che è importante sia
l'aspetto qualitativo dell'evitare l'occupazione dei terreni, che la tutela dei terreni in termini 
di mantenimento delle capacità produttive. Il concetto di occupazione dei terreni designa, 
piuttosto, l'aspetto del "land-grabbing", e di conseguenza non è opportuno utilizzarlo in 
questo contesto, dal momento che potrebbe essere fuorviante.

Emendamento 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, 
in particolare sui terreni (aumento delle 
zone di insediamento nel corso del tempo –
occupazione dei terreni), sul suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
sull'acqua (quantità e qualità), sull'aria e 
sulla biodiversità (qualità e quantità della 
popolazione nonché degrado e 
frammentazione degli ecosistemi);

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, 
in particolare sui terreni (aumento delle 
zone di insediamento nel corso del tempo –
occupazione dei terreni), sul suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
sull'acqua (quantità e qualità), se del caso 
sul sottosuolo, sull'aria e sulla biodiversità 
(qualità e quantità della popolazione 
nonché degrado e frammentazione degli 
ecosistemi);

Or. en
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Emendamento 515
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, 
in particolare sui terreni (aumento delle 
zone di insediamento nel corso del tempo –
occupazione dei terreni), sul suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
sull'acqua (quantità e qualità), sull'aria e 
sulla biodiversità (qualità e quantità della 
popolazione nonché degrado e 
frammentazione degli ecosistemi);

h) degli effetti del progetto sull'ambiente, 
in particolare sui terreni (aumento delle 
zone di insediamento nel corso del tempo –
occupazione dei terreni), sul suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
sull'acqua (quantità e qualità), sull'aria 
(emissioni di inquinanti atmosferici e 
qualità dell'aria) e sulla biodiversità 
(qualità e quantità della popolazione 
nonché degrado e frammentazione degli 
ecosistemi);

Or. en

Emendamento 516
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) dei rischi per la salute umana (ad es., 
quelli dovuti alla contaminazione 
dell'acqua o all'inquinamento 
atmosferico);

soppresso

Or. de
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Emendamento 517
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) dei rischi per la salute umana (ad es., 
quelli dovuti alla contaminazione 
dell'acqua o all'inquinamento 
atmosferico);

i) dei rischi per la salute umana;

Or. en

Emendamento 518
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) dei rischi per la salute umana (ad es., 
quelli dovuti alla contaminazione 
dell'acqua o all'inquinamento atmosferico);

i) dei rischi per la salute umana (ad es., 
quelli dovuti alla contaminazione 
dell'acqua o all'inquinamento atmosferico o 
acustico);

Or. en

Motivazione

Il rumore è dannoso per la salute. Di conseguenza, il rumore come rischio per la salute va 
aggiunto all'elenco di criteri di selezione di un progetto.
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Emendamento 519
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) dei rischi per la salute umana (ad es., 
quelli dovuti alla contaminazione 
dell'acqua o all'inquinamento atmosferico);

i) dei rischi per la salute umana (ad es., 
quelli dovuti alla contaminazione 
dell'acqua o all'inquinamento atmosferico o 
acustico);

Or. de

Emendamento 520
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) dell'impatto del progetto sul patrimonio 
culturale e sul paesaggio.

soppresso

Or. de

Emendamento 521
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2 
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) l'esame della serie di argomenti fino 
ad allora addotti dal pubblico o dalle 
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autorità locali interessati.

Or. es

Emendamento 522
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dell'uso presente e futuro dei terreni, 
comprese l'occupazione dei terreni e la 
frammentazione;

a) dell'uso presente e futuro dei terreni;

Or. en

Emendamento 523
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) della ricchezza relativa, della 
disponibilità, della qualità e della capacità 
di rigenerazione delle risorse naturali della 
zona (in particolare suolo, terreni, acqua e 
biodiversità);

b) della ricchezza relativa, della 
disponibilità, della qualità e della capacità 
di rigenerazione delle risorse naturali della 
zona (in particolare suolo, acqua e 
biodiversità);

Or. en
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Emendamento 524
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) aree caratterizzate da un 
significativo rischio potenziale di 
inondazioni;

Or. en

Motivazione

È opportuno includere nello screening le aree caratterizzate da un significativo rischio 
potenziale di inondazioni.

Emendamento 525
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le riserve e i parchi naturali, i pascoli 
permanenti, le superfici agricole ad 
elevato valore naturale;

iv) le riserve e i parchi naturali;

Or. en

Motivazione

Sulla questione dei pascoli permanenti e delle superfici agricole a elevato valore naturale 
non è ancora stato raggiunto un consenso a livello dell'UE, pertanto l'emendamento proposto 
non può essere accettato.

Emendamento 526
Andrea Zanoni
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Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le riserve e i parchi naturali, i pascoli 
permanenti, le superfici agricole ad elevato 
valore naturale;

iv) le riserve e i parchi naturali, i pascoli 
permanenti e i pascoli ad alto valore 
ambientale, le superfici agricole ad elevato 
valore naturale;

Or. en

Motivazione

In alcuni casi i pascoli ad alto valore ambientale sono esclusi dallo screening della VIA e 
vanno persi a causa di un'interpretazione limitativa dei termini utilizzati per descriverli, o 
perché le aree ricadono al di sotto delle soglie fissate. Includere "i pascoli ad alto valore 
ambientale" e garantire che le soglie fissate rispecchino la ricchezza e la dimensione media 
di tali zone nei contesti nazionali dovrebbe garantire un'adeguata presa in considerazione del 
valore ambientale di tali zone.

Emendamento 527
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) le zone classificate o protette dalla 
legislazione degli Stati membri; i siti 
Natura 2000 designati dagli Stati membri 
in base alle direttive 2009/147/CEE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
92/43/CEE del Consiglio; le aree protette 
da convenzioni internazionali;

v) le zone classificate o protette dalla 
legislazione degli Stati membri; i siti 
Natura 2000 designati dagli Stati membri 
in base alle direttive 2009/147/CEE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
92/43/CEE del Consiglio; le aree protette 
da convenzioni internazionali, a 
condizione che gli Stati membri le 
abbiano ratificate;

Or. en
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Motivazione

È opportuno che lo screening includa solo le convenzioni internazionali che sono state 
ratificate dagli Stati membri.

Emendamento 528
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) le zone in cui si è già verificato, o è 
probabile che si verifichi, il mancato 
rispetto degli standard di qualità 
ambientale stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione e pertinenti al progetto;

vi) le zone in cui si è già verificato il 
mancato rispetto degli standard di qualità 
ambientale stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione e pertinenti al progetto;

Or. de

Emendamento 529
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) le zone in cui si è già verificato, o è 
probabile che si verifichi, il mancato 
rispetto degli standard di qualità 
ambientale stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione e pertinenti al progetto;

vi) le zone in cui si verifica, o è probabile 
che si verifichi, il mancato rispetto degli 
standard di qualità ambientale stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione e pertinenti al 
progetto, nella misura in cui non si 
raggiunga un beneficio generale per 
l'ambiente;

Or. en
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Motivazione

vii) il fatto che si sia verificato un mancato rispetto degli standard di qualità nel passato non 
è pertinente. È più importante tenere conto del mancato rispetto in corso o di quelli futuri. 
Inoltre, la disposizione vi) attuale porta a una politica contraria ai cluster, mentre, da un 
punto di vista geografico più ampio, la creazione di cluster di installazioni può essere più 
vantaggiosa per l'ambiente rispetto all'approccio inverso. Di conseguenza, è opportuno 
consentire un superamento degli standard di qualità ambientale a livello locale, a condizione 
che ciò implichi una migliore qualità dell'ambiente su una scala geografica più ampia.

Emendamento 530
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2 
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto vii

Testo della Commissione Emendamento

vii) le zone a forte densità demografica; vii) le zone a forte densità demografica e 
vicine ad aree sensibili (ospedali, scuole, 
case di riposo per anziani o qualsiasi zona 
che possa ospitare popolazioni 
particolarmente sensibili o vulnerabili);

Or. es

Emendamento 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto viii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

viii bis) le superfici o le zone protette a 
norma della legislazione regionale o 
nazionale;

Or. en
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Emendamento 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto viii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

viii ter) le zone sismiche o quelle a rischio 
elevato di catastrofi naturali.

Or. en

Emendamento 533
Andrea Zanoni

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

Testo della Commissione Emendamento

È necessario che le soglie pertinenti 
fissate dagli Stati membri per le zone di 
cui ai punti da i) a viii) tengano in 
particolare considerazione il valore 
ambientale, la ricchezza relativa e la 
dimensione media di tali zone nel contesto 
nazionale.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi i pascoli ad alto valore ambientale sono esclusi dallo screening della VIA e 
vanno persi a causa di un'interpretazione limitativa dei termini utilizzati per descriverli, o 
perché le aree ricadono al di sotto delle soglie fissate. Includere "i pascoli ad alto valore 
ambientale" e garantire che le soglie fissate rispecchino la ricchezza e la dimensione media 
di tali zone nei contesti nazionali dovrebbe garantire un'adeguata presa in considerazione del 
valore ambientale di tali zone.
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Emendamento 534
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli effetti potenzialmente significativi dei 
progetti debbono essere considerati in 
relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e 
tenendo conto, in particolare:

Gli effetti potenzialmente significativi dei 
progetti sui fattori di cui all'articolo 3
debbono essere considerati in relazione ai 
criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo 
conto, in particolare:

Or. de

Emendamento 535
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) della velocità di insorgenza 
dell'impatto;

soppresso

Or. de

Emendamento 536
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) del cumulo tra gli impatti del progetto 
in questione e gli impatti di altri progetti 
(in particolare di altri progetti esistenti e/o 
approvati) di pertinenza del medesimo o di 
altri committenti;

soppresso

Or. de

Emendamento 537
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) del cumulo tra gli impatti del progetto in 
questione e gli impatti di altri progetti (in 
particolare di altri progetti esistenti e/o 
approvati) di pertinenza del medesimo o di 
altri committenti;

h) del cumulo tra gli impatti del progetto in 
questione e gli impatti di altri progetti per i 
quali è stato concesso un permesso, e 
nella misura in cui si trovano nell'area 
geografica suscettibile di essere colpita e 
non ancora costruita od operativa e senza 
essere obbligati a prendere in 
considerazione altre informazioni rispetto 
a quelle esistenti o disponibili 
pubblicamente sui progetti in questione;

Or. en

Motivazione

È sufficiente effettuare uno screening del cumulo con altri progetti per i quali è stato 
concesso un permesso e nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di 
essere colpita e non ancora costruita od operativa. Non vi è alcun obbligo di prendere in 
considerazione altre informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili pubblicamente sui 
progetti in questione.

Emendamento 538
Richard Seeber
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Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) delle caratteristiche ambientali che, 
verosimilmente, potrebbero essere più 
significativamente interessate;

soppresso

Or. de

Emendamento 539
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) delle informazioni e delle conclusioni 
relative agli effetti ambientali ottenute a 
seguito delle valutazioni svolte in 
conformità di altre normative 
comunitarie;

soppresso

Or. de

Emendamento 540
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) delle informazioni e delle conclusioni k) delle informazioni e delle conclusioni 
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relative agli effetti ambientali ottenute a 
seguito delle valutazioni svolte in 
conformità di altre normative comunitarie;

relative alle caratteristiche dell'impatto 
potenziale ottenute a seguito delle 
valutazioni svolte in conformità di altre 
normative comunitarie;

Or. en

Motivazione

La lettera k) dovrebbe riguardare le informazioni e le conclusioni relative alle caratteristiche 
dell'impatto potenziale, invece che gli effetti ambientali in generale (titolo del punto 3).

Emendamento 541
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) della possibilità di ridurre gli impatti in 
modo efficace.

soppresso

Or. de

Emendamento 542
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

l) della possibilità di ridurre gli impatti in 
modo efficace.

l) della possibilità di evitare, prevenire o 
ridurre gli impatti in modo efficace.

Or. en
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Motivazione

Aggiunta di "evitare" e "prevenire" per rendere il testo conforme all'articolo 4, paragrafo 5, 
lettera c).

Emendamento 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2 
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. NORMALIZZAZIONE
Nel caso di settori economici in cui si 
ritiene necessario, e al fine di 
normalizzare progressivamente le 
procedure e i criteri applicabili alla 
valutazione dell'impatto ambientale, la 
Commissione, con l'eventuale 
partecipazione degli Stati membri e 
dell'industria, elaborerà norme applicabili 
a progetti e impianti secondo quanto 
dispone il regolamento 1025/2012 sulla 
normazione europea. I criteri sulle 
migliori tecniche disponibili (BAT) 
verranno costantemente tenuti in 
considerazione.
La normalizzazione dei settori sarà un 
processo lungo che richiederà la 
collaborazione delle amministrazioni 
nonché dell'industria e che dovrà 
valutare, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili (BAT), l'efficienza energetica e 
l'innovazione.

Or. es

Motivazione

L'articolo 10 del regolamento 1025/2012 in materia di normalizzazione prevede la facoltà di 
concedere poteri alla Commissione mediante atti delegati.
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Emendamento 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2 
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. GUIDE DI CRITERI DA 
SEGUIRE PER SETTORE DI 
ATTIVITÀ
Le guide di criteri da seguire per settore di 
attività economica ai fini della valutazione 
d'impatto ambientale verranno compilate 
se la Commissione e gli Stati membri lo 
riterranno opportuno. L'obiettivo sarà la 
semplificazione delle procedure e una 
migliore certezza giuridica nella 
valutazione dell'impatto ambientale, 
evitando applicazioni differenti a seconda 
dell'autorità competente incaricata.
La valutazione dell'impatto ambientale 
effettuata sul patrimonio storico e 
culturale nonché sul paesaggio verrà 
effettuata seguendo una serie di criteri 
concordati mediante la compilazione di 
una guida che indicherà i principi da 
rispettare.

Or. es

Motivazione

Una guida con criteri concreti a seconda del settore di attività, compilata dalla Commissione 
europea assieme all'industria e agli Stati membri, semplificherà le valutazioni d'impatto 
fissando le regole specifiche cui ogni settore deve ottemperare a seconda della sua attività. Il 
lavoro dell'amministrazione e lo sviluppo del progetto si concentreranno sugli aspetti a essa 
pertinenti.
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Emendamento 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
nonché delle esigenze di utilizzo delle 
acque e del suolo durante le fasi di 
costruzione e di funzionamento;

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
nonché delle esigenze di utilizzo delle 
acque e del suolo durante le fasi di 
costruzione, di funzionamento e di 
demolizione;

Or. en

Motivazione

È opportuno che il committente sia tenuto a fornire informazioni relative all'intero ciclo di 
vita di un progetto, inclusi il funzionamento e lo smontaggio.

Emendamento 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
nonché delle esigenze di utilizzo delle 
acque e del suolo durante le fasi di 
costruzione e di funzionamento;

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
nonché delle esigenze di utilizzo delle 
acque e del suolo durante le fasi di 
costruzione e di funzionamento, nonché, se 
del caso, di demolizione;
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Or. en

Emendamento 547
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
nonché delle esigenze di utilizzo delle 
acque e del suolo durante le fasi di 
costruzione e di funzionamento;

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, di 
eventuali lavori di demolizione, nonché 
delle esigenze di utilizzo delle acque e del 
suolo durante le fasi di costruzione e di 
funzionamento;

Or. de

Emendamento 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) una descrizione dei costi energetici, 
dei costi di riciclaggio dei rifiuti causati 
dalla demolizione, del consumo di 
ulteriori risorse naturali quando si avvia 
un progetto di demolizione.

Or. en

Emendamento 549
Struan Stevenson
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Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la descrizione delle principali 
caratteristiche dei processi produttivi, con 
l'indicazione, per esempio, della natura e 
delle quantità dei materiali, dell'energia e 
delle risorse naturali impiegate (incluso 
acqua, terreni, suolo e biodiversità);

b) la descrizione delle principali 
caratteristiche dei processi produttivi, con 
l'indicazione, per esempio, della natura e 
delle quantità dei materiali, dell'energia e 
delle risorse naturali impiegate (incluso 
acqua, suolo e biodiversità);

Or. en

Emendamento 550
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la descrizione delle principali 
caratteristiche dei processi produttivi, con 
l'indicazione, per esempio, della natura e 
delle quantità dei materiali, dell'energia e 
delle risorse naturali impiegate (incluso 
acqua, terreni, suolo e biodiversità);

b) la descrizione delle principali 
caratteristiche dei processi produttivi, con 
l'indicazione, per esempio, della capacità 
tecnica, della natura e delle quantità dei 
materiali, dell'energia e delle risorse 
naturali impiegate (incluso acqua, terreni, 
suolo e biodiversità);

Or. en

Motivazione

La Commissione ha proposto di aggiungere l'ubicazione del progetto d) e la capacità tecnica 
a) all'articolo 5, paragrafo 1. Per semplificare l'articolo 5, paragrafo 1 proposto, è possibile 
aggiungere l'ubicazione del progetto e la capacità tecnica all'allegato IV.
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Emendamento 551
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'ubicazione del progetto.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha proposto di aggiungere l'ubicazione del progetto d) e la capacità tecnica 
a) all'articolo 5, paragrafo 1. Per semplificare l'articolo 5, paragrafo 1 proposto, è possibile 
aggiungere l'ubicazione del progetto e la capacità tecnica all'allegato IV.

Emendamento 552
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative previste (ad esempio in termini 
di concezione dei progetti, capacità 
tecnica, dimensioni e portata), indicando 
quella avente il minor impatto ambientale 
nonché le principali ragioni alla base 
della scelta, tenendo conto degli effetti 
ambientali.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non vi è alcun motivo di presentare in modo dettagliato un progetto alternativo che non è 
stato selezionato per diverse ragioni (ecologiche o economiche), dal momento che non sarà 
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realizzato.

Emendamento 553
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative previste (ad esempio in termini 
di concezione dei progetti, capacità 
tecnica, dimensioni e portata), indicando 
quella avente il minor impatto ambientale 
nonché le principali ragioni alla base 
della scelta, tenendo conto degli effetti 
ambientali.

2. La bozza delle principali alternative
esaminate e i motivi per cui, visti gli effetti 
sull'ambiente o la salute umana, il 
progetto presentato è stato selezionato.

Or. fr

Motivazione

È necessario precisare che non ci si attende che il committente realizzi uno studio 
dell'impatto ambientale per ogni alternativa al proprio progetto.

Emendamento 554
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative previste (ad esempio in termini 
di concezione dei progetti, capacità tecnica, 
dimensioni e portata), indicando quella 

2. La bozza delle tecniche, dell'ubicazione 
o di altri aspetti delle alternative previste 
dal committente (ad esempio in termini di 
concezione dei progetti, capacità tecnica, 
dimensioni e portata), nonché le principali 
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avente il minor impatto ambientale
nonché le principali ragioni alla base della 
scelta, tenendo conto degli effetti 
ambientali.

ragioni alla base della scelta, in particolare
tenendo conto degli effetti ambientali.

Or. fr

Emendamento 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative previste (ad esempio in termini 
di concezione dei progetti, capacità tecnica, 
dimensioni e portata), indicando quella 
avente il minor impatto ambientale
nonché le principali ragioni alla base della 
scelta, tenendo conto degli effetti 
ambientali.

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative previste dal committente (ad 
esempio in termini di concezione dei 
progetti, capacità tecnica, dimensioni e 
portata), nonché le principali ragioni alla 
base della scelta, tenendo conto degli 
effetti ambientali.

Or. de

Motivazione

Cfr. le indicazioni relative agli emendamenti precedenti, inter alia nell'emendamento 
all'articolo 5, paragrafo 1.
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Emendamento 556
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative previste (ad esempio in termini 
di concezione dei progetti, capacità tecnica, 
dimensioni e portata), indicando quella 
avente il minor impatto ambientale
nonché le principali ragioni alla base della 
scelta, tenendo conto degli effetti 
ambientali.

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative considerate realistiche dal 
committente (ad esempio in termini di 
concezione dei progetti, capacità tecnica, 
dimensioni e portata), nonché le principali 
ragioni alla base della scelta, tenendo conto 
degli effetti ambientali.

Or. de

Emendamento 557
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative previste (ad esempio in termini 
di concezione dei progetti, capacità tecnica, 
dimensioni e portata), indicando quella 
avente il minor impatto ambientale 
nonché le principali ragioni alla base della 
scelta, tenendo conto degli effetti 
ambientali.

2. La descrizione delle alternative 
ragionevoli pertinenti per il progetto 
proposto, ad esempio le tecniche, 
l'ubicazione o altri aspetti delle alternative 
previste (ad esempio in termini di 
concezione dei progetti, capacità tecnica, 
dimensioni e portata), indicando le 
principali ragioni alla base della scelta, 
tenendo conto degli effetti ambientali.

Or. en
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Motivazione

È opportuno che la direttiva confermi che solo le alternative ragionevoli pertinenti per lo 
specifico progetto debbano essere descritte. Non è opportuno prevedere l'obbligo di 
descrivere l'alternativa con il minore impatto ambientale.

Emendamento 558
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative previste (ad esempio in termini 
di concezione dei progetti, capacità tecnica, 
dimensioni e portata), indicando quella 
avente il minor impatto ambientale nonché 
le principali ragioni alla base della scelta, 
tenendo conto degli effetti ambientali.

2. La descrizione delle tecniche, 
dell'ubicazione o di altri aspetti delle 
alternative pertinenti previste (ad esempio 
in termini di concezione dei progetti, 
capacità tecnica, dimensioni e portata), 
indicando quella avente il minor impatto 
ambientale nonché le principali ragioni alla 
base della scelta, tenendo conto degli 
effetti ambientali.

Or. en

Emendamento 559
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente e la sua 
probabile evoluzione in caso di mancata 
attuazione del progetto (scenario di base).
Quest'ultima descrizione deve riguardare 

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente.
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qualsiasi problema ambientale esistente e 
pertinente al progetto, ivi compresi, in 
particolare, quelli relativi a qualsiasi 
settore di particolare importanza 
ambientale e l'uso delle risorse naturali.

Or. fr

Motivazione

L'elaborazione di uno scenario è particolarmente difficile da comprendere per quanto 
riguarda le installazioni i cui processi sono in continua evoluzione.

Emendamento 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente e la sua 
probabile evoluzione in caso di mancata 
attuazione del progetto (scenario di base). 
Quest'ultima descrizione deve riguardare 
qualsiasi problema ambientale esistente e 
pertinente al progetto, ivi compresi, in 
particolare, quelli relativi a qualsiasi 
settore di particolare importanza 
ambientale e l'uso delle risorse naturali.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente. 
Quest'ultima descrizione deve riguardare 
qualsiasi problema ambientale esistente e 
pertinente al progetto, ivi compresi, in 
particolare, quelli relativi a qualsiasi 
settore di particolare importanza 
ambientale e l'uso delle risorse naturali.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di descrivere lo scenario di base non è comprensibile. Con la VIA è necessario 
valutare esclusivamente gli effetti sulla situazione ambientale del momento. Anche le 
condizioni quadro di una considerazione di questo tipo non sono chiare.
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Emendamento 561
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente e la sua 
probabile evoluzione in caso di mancata 
attuazione del progetto (scenario di base). 
Quest'ultima descrizione deve riguardare 
qualsiasi problema ambientale esistente e 
pertinente al progetto, ivi compresi, in 
particolare, quelli relativi a qualsiasi 
settore di particolare importanza 
ambientale e l'uso delle risorse naturali.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente prima 
dell'attuazione del progetto (scenario di 
base). Quest'ultima descrizione deve 
riguardare qualsiasi problema ambientale 
esistente e pertinente al progetto, ivi 
compresi, in particolare, quelli relativi a 
qualsiasi settore di particolare importanza 
ambientale e l'uso delle risorse naturali.

Or. en

Motivazione

È opportuno che lo scenario di base sia considerato un punto di riferimento per valutare 
l'impatto del progetto, descrivere e raffrontare lo stato dell'ambiente prima dell'attuazione 
del progetto e dopo l'avvio del progetto, al fine di valutare correttamente gli impatti del 
progetto in questione, inclusa l'attuazione di misure di mitigazione, durante il progetto e alla 
fine della vita del progetto.

Emendamento 562
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente e la sua 
probabile evoluzione in caso di mancata 
attuazione del progetto (scenario di base). 
Quest'ultima descrizione deve riguardare 

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente prima 
dell'attuazione del progetto e la sua 
probabile evoluzione in caso di mancata 
attuazione (scenario di base). Quest'ultima 
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qualsiasi problema ambientale esistente e 
pertinente al progetto, ivi compresi, in 
particolare, quelli relativi a qualsiasi 
settore di particolare importanza 
ambientale e l'uso delle risorse naturali.

descrizione deve riguardare qualsiasi 
problema ambientale esistente e pertinente 
al progetto, ivi compresi, in particolare, 
quelli relativi a qualsiasi settore di 
particolare importanza ambientale e l'uso 
delle risorse naturali.

Or. en

Emendamento 563
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente e la sua 
probabile evoluzione in caso di mancata 
attuazione del progetto (scenario di base). 
Quest'ultima descrizione deve riguardare 
qualsiasi problema ambientale esistente e 
pertinente al progetto, ivi compresi, in 
particolare, quelli relativi a qualsiasi 
settore di particolare importanza 
ambientale e l'uso delle risorse naturali.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti 
dello stato attuale dell'ambiente e la sua 
probabile evoluzione in caso di mancata 
attuazione del progetto (scenario di base). 
Quest'ultima descrizione deve riguardare 
qualsiasi problema ambientale esistente e 
pertinente al progetto, ivi compresi quelli 
relativi a qualsiasi settore di particolare 
importanza ambientale e l'uso delle risorse 
naturali.

Or. en

Emendamento 564
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La descrizione delle componenti 4. La descrizione delle componenti 
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dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi 
ecosistemici che fornisce, il territorio 
(occupazione dei terreni), il suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori 
climatici, i cambiamenti climatici 
(emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare derivanti dall'uso del suolo, 
cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura, potenziale di attenuazione, 
impatti rilevanti per l'adattamento, se il 
progetto tiene conto dei rischi associati ai 
cambiamenti climatici), i beni materiali e 
il patrimonio culturale, ivi compreso quello 
architettonico e archeologico, il paesaggio; 
tale descrizione deve comprendere le 
relazioni che intercorrono tra i fattori di cui 
sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e 
resilienza dei suddetti fattori alle calamità 
naturali e di origine umana.

dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità, il 
territorio (occupazione dei terreni), il suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori 
climatici, i beni materiali e il patrimonio 
culturale, ivi compreso quello 
architettonico e archeologico, il paesaggio; 
tale descrizione deve comprendere le 
relazioni che intercorrono tra i fattori di cui 
sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e 
resilienza dei suddetti fattori alle calamità 
naturali e di origine umana.

Or. de

Emendamento 565
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi 
ecosistemici che fornisce, il territorio 
(occupazione dei terreni), il suolo 

4. La descrizione dei fattori dell'ambiente 
potenzialmente soggetti a un impatto 
significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità, il 
territorio (occupazione dei terreni), il suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
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(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori 
climatici, i cambiamenti climatici 
(emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare derivanti dall'uso del suolo, 
cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, 
potenziale di attenuazione, impatti rilevanti 
per l'adattamento, se il progetto tiene conto 
dei rischi associati ai cambiamenti 
climatici), i beni materiali e il patrimonio 
culturale, ivi compreso quello 
architettonico e archeologico, il paesaggio; 
tale descrizione deve comprendere le 
relazioni che intercorrono tra i fattori di cui 
sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità 
e resilienza dei suddetti fattori alle 
calamità naturali e di origine umana.

compattazione, impermeabilizzazione), 
l'acqua (quantità e qualità), l'aria
(emissioni e qualità dell'aria), i fattori 
climatici, i cambiamenti climatici 
(emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare derivanti dall'uso del suolo, 
cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, 
potenziale di attenuazione, impatti rilevanti 
per l'adattamento, se il progetto tiene conto 
dei rischi associati ai cambiamenti 
climatici), i beni materiali e il patrimonio 
culturale, ivi compreso quello 
architettonico e archeologico, il paesaggio. 
Questa descrizione deve riguardare le 
relazioni che intercorrono tra i fattori di cui 
sopra.

Or. en

Motivazione

Sostituiamo il termine "componenti" con "fattori" per allinearlo all'articolo 3. È sufficiente 
valutare gli impatti sulla biodiversità. I rischi di calamità naturali e di origine umana 
possono esulare dalla portata della VIA.

Emendamento 566
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
 Allegato IV – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi 
ecosistemici che fornisce, il territorio 
(occupazione dei terreni), il suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 

4. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità, il 
territorio (occupazione dei terreni), il suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
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compattazione, impermeabilizzazione), 
l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori 
climatici, i cambiamenti climatici 
(emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare derivanti dall'uso del suolo, 
cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, 
potenziale di attenuazione, impatti rilevanti 
per l'adattamento, se il progetto tiene conto 
dei rischi associati ai cambiamenti 
climatici), i beni materiali e il patrimonio 
culturale, ivi compreso quello 
architettonico e archeologico, il paesaggio; 
tale descrizione deve comprendere le 
relazioni che intercorrono tra i fattori di cui 
sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e 
resilienza dei suddetti fattori alle calamità 
naturali e di origine umana.

l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori 
climatici, i cambiamenti climatici 
(emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare derivanti dall'uso del suolo, 
cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, 
potenziale di attenuazione, impatti rilevanti 
per l'adattamento, se il progetto tiene conto 
dei rischi associati ai cambiamenti 
climatici), i beni materiali e il patrimonio 
culturale, ivi compreso quello 
architettonico e archeologico, il paesaggio; 
tale descrizione deve comprendere le 
relazioni che intercorrono tra i fattori di cui 
sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e 
resilienza dei suddetti fattori alle calamità 
naturali e di origine umana.

Or. en

Emendamento 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi 
ecosistemici che fornisce, il territorio 
(occupazione dei terreni), il suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori 
climatici, i cambiamenti climatici 
(emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare derivanti dall'uso del suolo, 
cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, 
potenziale di attenuazione, impatti 

4. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi 
ecosistemici che fornisce, il territorio 
(occupazione dei terreni), il suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori 
climatici, i cambiamenti climatici 
(emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare derivanti dall'uso del suolo, 
cambiamenti di uso del suolo e 
silvicoltura), i beni materiali e il 
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rilevanti per l'adattamento, se il progetto 
tiene conto dei rischi associati ai 
cambiamenti climatici), i beni materiali e 
il patrimonio culturale, ivi compreso quello 
architettonico e archeologico, il paesaggio; 
tale descrizione deve comprendere le 
relazioni che intercorrono tra i fattori di cui 
sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e 
resilienza dei suddetti fattori alle calamità 
naturali e di origine umana.

patrimonio culturale, ivi compreso quello 
architettonico e archeologico, il paesaggio; 
tale descrizione deve comprendere le 
relazioni che intercorrono tra i fattori di cui 
sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e 
resilienza dei suddetti fattori alle calamità 
naturali e di origine umana.

Or. it

Emendamento 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi 
ecosistemici che fornisce, il territorio 
(occupazione dei terreni), il suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori 
climatici, i cambiamenti climatici
(emissioni di gas a effetto serra, in 
particolare derivanti dall'uso del suolo, 
cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, 
potenziale di attenuazione, impatti rilevanti 
per l'adattamento, se il progetto tiene conto 
dei rischi associati ai cambiamenti 
climatici), i beni materiali e il patrimonio 
culturale, ivi compreso quello 
architettonico e archeologico, il paesaggio; 
tale descrizione deve comprendere le 
relazioni che intercorrono tra i fattori di cui 

4. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi 
ecosistemici che fornisce, il territorio 
(occupazione dei terreni), il suolo 
(erosione, diminuzione di materia organica, 
compattazione, impermeabilizzazione), 
l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori 
climatici, il clima (emissioni di gas a 
effetto serra, in particolare derivanti 
dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del 
suolo e silvicoltura, potenziale di 
attenuazione, impatti rilevanti per 
l'adattamento, se il progetto tiene conto dei 
rischi associati ai cambiamenti climatici), i 
beni materiali e il patrimonio culturale, ivi 
compreso quello architettonico e 
archeologico, il paesaggio; tale descrizione 
deve comprendere le relazioni che 
intercorrono tra i fattori di cui sopra, 
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sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e 
resilienza dei suddetti fattori alle calamità 
naturali e di origine umana.

nonché l'esposizione, vulnerabilità e 
resilienza dei suddetti fattori alle calamità 
naturali e di origine umana.

Or. pl

Emendamento 569
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Una descrizione dei probabili effetti 
rilevanti sull'ambiente del progetto 
proposto, dovuti, tra l'altro:

5. Una descrizione e valutazione dei 
probabili effetti rilevanti sull'ambiente del 
progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

Or. en

Motivazione

È opportuno che la valutazione degli effetti del progetto proposto sia effettuata dal 
committente e presentata nel rapporto ambientale.

Emendamento 570
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'uso delle risorse naturali, in 
particolare del territorio, del suolo, delle 
risorse idriche, della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici che fornisce, tenendo 
conto, per quanto possibile, della 
disponibilità di tali risorse anche alla luce 
dell'evoluzione delle condizioni 

b) all'uso delle risorse naturali pertinenti.
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climatiche;

Or. en

Emendamento 571
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'uso delle risorse naturali, in 
particolare del territorio, del suolo, delle 
risorse idriche, della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici che fornisce, tenendo 
conto, per quanto possibile, della 
disponibilità di tali risorse anche alla luce 
dell'evoluzione delle condizioni 
climatiche;

b) all'uso delle risorse naturali, in 
particolare del territorio, del suolo, delle 
risorse idriche, della biodiversità, tenendo 
conto della disponibilità sostenibile di tali 
risorse;

Or. de

Emendamento 572
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'uso delle risorse naturali, in 
particolare del territorio, del suolo, delle 
risorse idriche, della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici che fornisce, tenendo 
conto, per quanto possibile, della 
disponibilità di tali risorse anche alla luce 
dell'evoluzione delle condizioni climatiche;

b) all'uso delle risorse naturali, in 
particolare del territorio, del suolo, delle 
risorse idriche, della fauna, della flora e
della biodiversità, tenendo conto, per 
quanto possibile, della disponibilità di tali 
risorse anche alla luce dell'evoluzione delle 
condizioni climatiche;
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Or. en

Emendamento 573
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) all'uso delle risorse naturali, in 
particolare del territorio, del suolo, delle 
risorse idriche, della biodiversità e dei 
servizi ecosistemici che fornisce, tenendo 
conto, per quanto possibile, della 
disponibilità di tali risorse anche alla luce 
dell'evoluzione delle condizioni climatiche;

b) all'uso delle risorse naturali, in 
particolare del territorio, del suolo, delle 
risorse idriche, della biodiversità, tenendo 
conto, per quanto possibile, della 
disponibilità di tali risorse anche alla luce 
dell'evoluzione delle condizioni climatiche;

Or. en

Emendamento 574
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai rischi per la salute umana, il 
patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in 
caso di incidenti o calamità);

d) ai rischi per la salute umana, il 
patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in 
caso di incidenti);

Or. en
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Emendamento 575
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai rischi per la salute umana, il 
patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in 
caso di incidenti o calamità);

d) ai rischi per la salute umana, il 
patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in 
caso di incidenti o calamità che in base a 
una stima ragionevole possono essere 
considerati caratteristici per il tipo di 
progetto);

Or. de

Emendamento 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) al cumulo con gli effetti derivanti da 
altri progetti e attività;

soppresso

Or. en
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Emendamento 577
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) al cumulo con gli effetti derivanti da
altri progetti e attività;

e) al cumulo tra gli impatti del progetto in 
questione e gli impatti di altri progetti per i 
quali è stato concesso un permesso, e 
nella misura in cui si trovano nell'area 
geografica suscettibile di essere colpita e 
non ancora costruita od operativa e senza 
essere obbligati a prendere in 
considerazione altre informazioni rispetto 
a quelle esistenti o disponibili 
pubblicamente sui progetti in questione;

Or. en

Motivazione

Non è ragionevole spingersi oltre al cumulo con altri progetti per i quali è stato concesso un 
permesso e nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di essere colpita e 
non ancora costruita od operativa. Non vi è alcun obbligo di prendere in considerazione altre 
informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili pubblicamente sui progetti in questione.

Emendamento 578
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) al cumulo con gli effetti derivanti da 
altri progetti e attività;

e) al cumulo con gli effetti derivanti da 
altri progetti;
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Or. fr

Motivazione

Il termine "attività" ha una portata troppo ampia e imprecisa.

Emendamento 579
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) alle emissioni di gas a effetto serra, 
incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, 
i cambiamenti d'uso del suolo e la 
silvicoltura;

f) alle emissioni di gas a effetto serra;

Or. en

Emendamento 580
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) ai cambiamenti idromorfologici. h) ai cambiamenti idromorfologici, laddove 
pertinente.

Or. en

Motivazione

I cambiamenti idromorfologici non sono pertinenti per tutti i progetti.



AM\937207IT.doc 71/77 PE510.872v01-00

IT

Emendamento 581
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La descrizione dei possibili effetti rilevanti 
include sia effetti diretti che eventuali 
effetti indiretti, secondari, cumulativi, 
transfrontalieri, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi 
e negativi del progetto. La descrizione 
deve tenere conto degli obiettivi di 
protezione dell'ambiente stabiliti a livello 
dell'UE o degli Stati membri e pertinenti 
al progetto.

soppresso

Or. en

Motivazione

I requisiti non sono realistici, dal momento che non possono essere definiti chiaramente come 
rispettati.

Emendamento 582
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La descrizione dei possibili effetti rilevanti 
include sia effetti diretti che eventuali 
effetti indiretti, secondari, cumulativi, 
transfrontalieri, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi 
e negativi del progetto. La descrizione deve 
tenere conto degli obiettivi di protezione 
dell'ambiente stabiliti a livello dell'UE o 

La descrizione dei possibili effetti rilevanti 
include sia effetti diretti che, se possibile e 
pertinente, eventuali effetti indiretti, 
secondari, cumulativi, transfrontalieri, a 
breve, medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi del progetto. 
La descrizione deve tenere conto degli 
obiettivi di protezione dell'ambiente 
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degli Stati membri e pertinenti al progetto. stabiliti a livello dell'UE o degli Stati 
membri e pertinenti al progetto.

Or. en

Emendamento 583
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La descrizione dei metodi di previsione 
utilizzati per valutare gli effetti 
sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un 
resoconto delle principali incertezze 
riscontrate, della loro influenza sugli 
effetti previsti e un elenco delle alternative 
preferite.

6. La descrizione dei metodi di previsione 
utilizzati per valutare gli effetti 
sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un 
resoconto delle principali incertezze 
riscontrate. Tale descrizione include 
altresì un sommario delle eventuali 
difficoltà (lacune tecniche o mancanza di 
conoscenza) incontrate dal committente 
nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti 
utilizzate per le descrizioni e le valutazioni 
effettuate.

Or. fr

Motivazione

Si teme che il resoconto sull'influenza delle incertezze dei metodi utilizzati nella valutazione e 
nella scelta del progetto porti a un considerevole aumento dei contenziosi. In effetti, 
tradizionalmente questa parte dello studio d'impatto permette ai committenti di illustrare le 
difficoltà che hanno incontrato nella realizzazione dello studio dell'impatto del loro progetto 
sull'ambiente, mentre il testo proposto tende a metterla in discussione.



AM\937207IT.doc 73/77 PE510.872v01-00

IT

Emendamento 584
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La descrizione dei metodi di previsione 
utilizzati per valutare gli effetti 
sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un 
resoconto delle principali incertezze 
riscontrate, della loro influenza sugli effetti 
previsti e un elenco delle alternative 
preferite.

6. La descrizione dei metodi di previsione 
utilizzati per valutare gli effetti 
sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un 
resoconto delle principali incertezze 
riscontrate, della loro influenza sugli effetti 
previsti.

Or. en

Emendamento 585
Sandrine Bélier

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una descrizione delle misure previste 
per evitare, ridurre e se possibile 
compensare i rilevanti effetti negativi del 
progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, 
se del caso, delle eventuali disposizioni di 
monitoraggio, compresa la preparazione di 
un'analisi ex-post degli effetti negativi 
sull'ambiente. La descrizione deve spiegare 
in che misura gli effetti negativi 
significativi vengono ridotti o compensati e 
deve riguardare sia le fasi di costruzione 
che di funzionamento.

7. Una descrizione delle misure previste in 
via prioritaria per evitare, ridurre e, in 
ultima istanza, compensare i rilevanti 
effetti negativi del progetto sull'ambiente di 
cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali 
disposizioni di monitoraggio, compresa la 
preparazione di un'analisi ex-post degli 
effetti negativi sull'ambiente. La 
descrizione deve spiegare in che misura gli 
effetti negativi significativi vengono ridotti 
o compensati e deve riguardare sia le fasi 
di costruzione che di funzionamento.
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Or. en

Emendamento 586
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una descrizione delle misure previste 
per evitare, ridurre e se possibile 
compensare i rilevanti effetti negativi del 
progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, 
se del caso, delle eventuali disposizioni di 
monitoraggio, compresa la preparazione 
di un'analisi ex-post degli effetti negativi 
sull'ambiente. La descrizione deve 
spiegare in che misura gli effetti negativi 
significativi vengono ridotti o compensati e 
deve riguardare sia le fasi di costruzione 
che di funzionamento.

7. Una descrizione delle misure previste 
per evitare, ridurre e se possibile 
compensare i rilevanti effetti negativi del 
progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, 
se del caso, delle eventuali disposizioni di 
monitoraggio. La descrizione deve spiegare 
in che misura gli effetti negativi 
significativi vengono ridotti o compensati e 
deve riguardare sia le fasi di costruzione 
che di funzionamento.

Or. en

Motivazione

L'analisi ex-post non è ragionevole.

Emendamento 587
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una descrizione delle misure previste 
per evitare, ridurre e se possibile 
compensare i rilevanti effetti negativi del 

7. Una descrizione delle misure previste 
per evitare, ridurre e se possibile 
compensare i rilevanti effetti negativi del 
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progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, 
se del caso, delle eventuali disposizioni di 
monitoraggio, compresa la preparazione di 
un'analisi ex-post degli effetti negativi 
sull'ambiente. La descrizione deve spiegare 
in che misura gli effetti negativi 
significativi vengono ridotti o compensati e 
deve riguardare sia le fasi di costruzione 
che di funzionamento.

progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, 
se del caso, delle eventuali disposizioni di 
monitoraggio, compresa la preparazione di 
un'analisi ex-post degli effetti negativi 
sull'ambiente. La descrizione deve spiegare 
in che misura gli effetti negativi 
significativi vengono evitati, ridotti o 
compensati e deve riguardare le fasi di 
costruzione, di funzionamento nonché i 
rischi riconducibili al progetto di 
catastrofi naturali e di origine umana che 
in base a una stima ragionevole possono 
essere considerati caratteristici per il tipo 
di progetto.

Or. de

Emendamento 588
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Una valutazione dei rischi di catastrofi 
naturali e di origine umana, nonché dei 
rischi di incidenti cui il progetto potrebbe 
essere soggetto e, se del caso, una 
descrizione delle misure previste per 
evitare tali rischi e delle misure 
riguardanti la preparazione e la risposta 
alle emergenze (ad esempio, misure 
richieste ai sensi della direttiva 96/82/CE, 
modificata).

soppresso

Or. de
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Emendamento 589
Marianne Thyssen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Una valutazione dei rischi di catastrofi 
naturali e di origine umana, nonché dei 
rischi di incidenti cui il progetto potrebbe 
essere soggetto e, se del caso, una 
descrizione delle misure previste per 
evitare tali rischi e delle misure 
riguardanti la preparazione e la risposta 
alle emergenze (ad esempio, misure 
richieste ai sensi della direttiva 96/82/CE, 
modificata).

soppresso

Or. en

Motivazione

Duplica la direttiva Seveso III.

Emendamento 590
Struan Stevenson

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Una valutazione dei rischi di catastrofi 
naturali e di origine umana, nonché dei 
rischi di incidenti cui il progetto potrebbe 
essere soggetto e, se del caso, una 
descrizione delle misure previste per 
evitare tali rischi e delle misure riguardanti 
la preparazione e la risposta alle emergenze 

8. Una valutazione dei rischi di incidenti 
cui il progetto potrebbe essere soggetto e, 
se del caso, una descrizione delle misure 
previste per evitare tali rischi e delle 
misure riguardanti la preparazione e la 
risposta alle emergenze. Laddove 
necessario ai sensi della legislazione 
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(ad esempio, misure richieste ai sensi 
della direttiva 96/82/CE, modificata).

dell'UE in vigore o ai sensi di convenzioni 
internazionali, la valutazione include una 
valutazione dei rischi probabili di 
catastrofi naturali e di origine umana.

Or. en

Motivazione

Non ha senso utilizzare questo requisito nel caso di tutti i progetti cui si applica la presente 
direttiva, poiché per molti di loro sarebbe eccessivamente oneroso. Ciononostante, ai progetti 
che potrebbero essere esposti e vulnerabili alle catastrofi si applicano o altri atti legislativi 
dell'UE o convenzioni internazionali.

Emendamento 591
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Un sommario delle eventuali difficoltà 
(lacune tecniche o mancanza di 
conoscenze) incontrate dal committente 
nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti 
utilizzate per le descrizioni e le valutazioni 
effettuate, nonché delle principali 
incertezze riscontrate e di come 
influenzano gli effetti previsti, 
accompagnato da un elenco delle 
alternative preferite.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Si teme che il resoconto sull'influenza delle incertezze dei metodi utilizzati nella valutazione e 
nella scelta del progetto porti a un considerevole aumento dei contenziosi. In effetti, 
tradizionalmente questa parte dello studio d'impatto permette ai committenti di illustrare le 
difficoltà che hanno incontrato nella realizzazione dello studio dell'impatto del loro progetto 
sull'ambiente, mentre il testo proposto tende a metterla in discussione.


