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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0628),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0367/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 20131,

– visto il parere del Comitato delle regioni del ...2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per 
le petizioni (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) L’esperienza ha dimostrato che, per 
quanto riguarda la risposta alle 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l’osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno, in casi 
specifici, autorizzare gli Stati membri a non 
applicare la direttiva a progetti aventi 
come unico obiettivo la risposta a tali 
emergenze, al fine di tutelare la vita 
umana e l’ambiente dai danni derivanti 
da calamità naturali o di origine umana.

Or. it

Motivazione

È necessario evitare il ricorso non giustificato alle deroghe alla direttiva VIA spesso 
praticato in passato da alcuni Stati membri. La formulazione proposta ha l’obiettivo di 
precisare e circoscrivere le situazioni di emergenza in presenza delle quali gli Stati membri 
possono decidere di non sottoporre alla valutazione dell’impatto ambientale determinati 
progetti rivolti esclusivamente a dare risposta a gravi emergenze di protezione civile.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L’esperienza ha dimostrato che è 
necessario introdurre norme precise per 
evitare il conflitto di interessi che può 
determinarsi tra il committente di un 
progetto sottoposto a valutazione 
dell’impatto ambientale e le autorità 
competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 
2, lettera f), della direttiva 2011/92/UE. In 
particolare, le autorità competenti non 
dovrebbero coincidere con il committente 
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né trovarsi in alcun modo in una 
posizione di dipendenza, collegamento o 
subordinazione rispetto al committente. 
Per le stesse ragioni, è opportuno 
prevedere che un’autorità designata quale 
autorità competente ai sensi della direttiva 
2011/92/UE non possa svolgere detto 
ruolo in relazione ai progetti sottoposti a 
valutazione dell’impatto ambientale di cui 
sia essa stessa committente.

Or. it

Motivazione

L’esperienza maturata in alcuni Stati membri ha dimostrato che è necessario introdurre 
norme precise per porre fine al grave fenomeno del conflitto di interessi, al fine di garantire 
l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo della procedura di valutazione d’impatto ambientale: 
le autorità competenti incaricate di effettuare la valutazione non possono in alcun caso essere 
sovrapponibili al committente né essere in una posizione di  dipendenza o subordinazione 
rispetto al committente.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Motivazione

L’obiettivo della valutazione delle possibili alternative ragionevoli al progetto proposto è 
quello di consentire una scelta comparativa informata dell’alternativa più sostenibile e a 
minor impatto ambientale.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Occorre adottare misure in grado di 
garantire che i dati e le informazioni 
contenuti nelle relazioni ambientali, in 
conformità all’allegato IV della direttiva 
2011/92/UE, siano complete e di qualità 
sufficientemente elevata. Al fine di evitare 
duplicazioni della valutazione, gli Stati 
membri dovrebbero tener conto del fatto 
che le valutazioni ambientali possono 
essere effettuate a diversi livelli o da 
diversi strumenti.

(19) È opportuno adottare misure in grado 
di garantire che i dati e le informazioni 
contenuti nelle relazioni ambientali, in 
conformità all’allegato IV della direttiva 
2011/92/UE, siano complete e di qualità 
sufficientemente elevata.

Or. it

Motivazione

È necessario evitare la possibilità che il committente escluda l’inclusione obbligatoria nel 
rapporto ambientale delle alternative al progetto proposto, sulla base del semplice rilievo che 
la valutazione delle alternative doveva essere condotta al livello di pianificazione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È opportuno garantire che gli 
esperti che verificano i rapporti 
ambientali abbiano, grazie alle loro 
qualifiche ed esperienza, la necessaria 
competenza tecnica per assolvere ai 
compiti delineati dalla direttiva 
2011/92/UE in maniera scientificamente 



PE508.221v01-00 8/46 PR\932755IT.doc

IT

obiettiva e in assoluta indipendenza dal 
committente e dalle stesse autorità 
competenti.

Or. it

Motivazione

L’assoluta indipendenza degli esperti incaricati dalle autorità competenti per la verifica delle 
informazioni contenute nel rapporto ambientale è requisito fondamentale per garantire una 
VIA di qualità. Tale verifica deve avvenire in modo scientificamente obiettivo e non deve 
subire alcuna interferenza o influenza.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno stabilire una serie di 
requisiti minimi comuni per il 
monitoraggio delle ripercussioni negative 
significative derivanti dalla costruzione e 
gestione di progetti per garantire un 
approccio comune in tutti gli Stati membri 
e assicurare che, dopo l’attuazione delle 
misure di attenuazione e compensazione, 
non si verifichino impatti superiori a quelli 
inizialmente previsti. Tale sorveglianza 
non dovrebbe né duplicare né appesantire il 
monitoraggio richiesto ai sensi di altre 
normative dell’Unione.

(21) È opportuno stabilire una serie di 
requisiti minimi comuni per il 
monitoraggio delle ripercussioni negative 
significative derivanti dalla realizzazione e 
gestione di progetti per garantire un 
approccio comune in tutti gli Stati membri 
e assicurare che, dopo l’attuazione delle 
misure di attenuazione e compensazione, 
non si verifichino impatti superiori a quelli 
inizialmente previsti. Tale sorveglianza 
non dovrebbe né duplicare né appesantire il 
monitoraggio richiesto ai sensi di altre 
normative dell’Unione. Qualora i risultati 
del monitoraggio indichino la presenza di 
effetti negativi imprevisti, è opportuno 
prevedere un’appropriata azione 
correttiva per porvi rimedio, sotto forma 
di ulteriori misure di attenuazione e/o 
compensazione.

Or. it

Motivazione

L’introduzione del monitoraggio nella nuova direttiva VIA è molto importante. Per evitare 
che tale azione di controllo ex-post non sia fine a se stessa è però necessario stabilire che, nel 
caso in cui le misure di attenuazione e compensazione previste risultino inefficaci, il 
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committente deve farsi carico di ulteriori azioni correttive per correggere eventuali effetti 
negativi imprevisti del progetto autorizzato. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Occorre definire scadenze per le 
diverse tappe della valutazione ambientale 
dei progetti, al fine di favorire un processo 
decisionale più efficiente e aumentare la 
certezza del diritto, tenuto conto anche 
della natura, complessità, ubicazione e 
delle dimensioni del progetto proposto. 
Tali scadenze non dovrebbero in alcun 
caso compromettere la presenza di elevati 
standard per la protezione dell’ambiente, in 
particolare quelli risultanti da altre 
normative ambientali dell’Unione, nonché 
l’effettiva partecipazione del pubblico e 
l’accesso alla giustizia.

(22) È opportuno definire tempistiche per 
le diverse tappe della valutazione 
ambientale dei progetti, al fine di 
incentivare un processo decisionale più 
efficiente e aumentare la certezza del 
diritto, tenuto conto anche della natura, 
complessità, ubicazione e delle dimensioni 
del progetto proposto. Tali tempistiche non 
dovrebbero in alcun caso compromettere la 
presenza di elevati standard per la 
protezione dell’ambiente, in particolare 
quelli risultanti da altre normative 
ambientali dell’Unione, nonché l’effettiva 
partecipazione del pubblico e l’accesso alla 
giustizia, ed eventuali proroghe 
dovrebbero essere concesse solo in casi 
eccezionali.

Or. it

Motivazione

La chiara determinazione dei tempi previsti è importante per assicurare certezza giuridica a 
tutti gli attori della procedura di valutazione dell’impatto ambientale. Pertanto,  è opportuno 
specificare che eventuali proroghe ai tempi previsti possono essere concesse solo 
eccezionalmente.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Le soglie di produzione previste 
per il petrolio e il gas naturale 
nell’allegato I della direttiva 2011/92/UE 
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non tengono conto della specificità dei 
livelli di produzione quotidiana degli 
idrocarburi non convenzionali, spesso 
molto variabili e inferiori. Di 
conseguenza, nonostante il loro impatto 
ambientale, i progetti riguardanti tali 
idrocarburi non sono soggetti ad una 
valutazione d’impatto obbligatoria. In 
base al principio di precauzione, come 
richiesto dalla risoluzione del Parlamento 
europeo del 21 novembre 2012 
sull’impatto ambientale delle attività di 
estrazione di gas e olio di scisto 
(P7_TA(2012)0443), è opportuno inserire 
gli  idrocarburi non convenzionali (gas e 
olio di scisto, “tight gas”, “coal bed 
methane”), definiti in base alle loro 
caratteristiche geologiche, nell’allegato I 
della direttiva 2011/92/UE 
indipendentemente dalla quantità estratta, 
in modo che i progetti riguardanti tali
idrocarburi siano sistematicamente 
sottoposti a valutazione dell’impatto 
ambientale.

Or. it

Motivazione

L’attuale direttiva non tiene conto dei livelli di produzione quotidiana degli idrocarburi non 
convenzionali, cosicché, nonostante il loro impatto ambientale, i relativi progetti non sono 
soggetti a VIA obbligatoria. In base al principio di precauzione e come richiesto dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione del 21 novembre 2012, si propone l’inserimento 
degli idrocarburi non convenzionali (gas e olio di scisti e “tight gas” al primo punto, “coal 
bed methane” al secondo punto) nell’Allegato I, in modo che i relativi progetti siano 
sistematicamente sottoposti a VIA.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

presentata prima della scadenza del termine 
di recepimento ma per i quali il rapporto
ambientale non è stato presentato prima di 
tale data.

Or. it

Motivazione

Per assicurare certezza giuridica ed evitare oneri eccessivi sugli operatori, nel caso in cui 
una procedura di valutazione dell’impatto ambientale sia già in fase avanzata, con il 
rapporto ambientale già depositato, è opportuno che essa possa concludersi seguendo la 
normativa attualmente vigente, senza dover ricominciare da capo con le nuove regole.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Per adeguare agli ultimi sviluppi della 
tecnologia e alle pratiche del caso i criteri 
di selezione e le informazioni che devono 
figurare nella relazione ambientale, 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, per quanto riguarda 
gli allegati II, III e IV della direttiva 
2011/92/UE. È di particolare importanza 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti.

(26) Al fine di adeguare agli ultimi sviluppi 
della tecnologia e alle pratiche pertinenti i 
criteri di selezione e le informazioni che 
devono figurare nella relazione ambientale, 
dovrebbe essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all’articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, 
per quanto riguarda gli allegati II, III e IV 
della direttiva 2011/92/UE. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell’elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. it

(Cfr. emendamento considerando 27)
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Motivazione

Emendamento tecnico per allineare la formulazione del considerando alla prassi più recente.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Nella preparazione e 
nell’elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Or. it

(Cfr. emendamento considerando 26)

Emendamento 12

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Motivazione

Emendamento linguistico alla versione italiana: la dicitura “rapporto ambientale” è 
utilizzata in modo coerente in tutta la proposta.

Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) al paragrafo 2 è aggiunta la 
definizione seguente:
“g bis) “biodiversità”: la variabilità degli 
organismi viventi di ogni origine, 
compresi, tra l’altro, tutte le specie di 
flora e fauna e i loro habitat, gli 
ecosistemi terrestri, marini ed altri 
ecosistemi acquatici e i complessi 
ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la 
diversità nell’ambito delle specie e tra le 
specie e quella degli ecosistemi.”

Or. it

Motivazione

Si condivide pienamente il principio secondo il quale è necessario valutare gli effetti 
significativi diretti e indiretti di un dato progetto sulla biodiversità. Per chiarezza giuridica si 
propone pertanto di precisare la definizione di biodiversità sulla base dell’articolo 2 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo 
una valutazione caso per caso e se così 

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

disposto dalla normativa nazionale, di non 
applicare la presente direttiva a progetti 
aventi quale unico obiettivo scopi di difesa 
nazionale o la risposta alle emergenze che 
riguardano la protezione civile, al fine di 
tutelare la vita umana e l’ambiente dai 
danni derivanti da calamità  naturali o di 
origine umana qualora ritengano che la 
sua applicazione possa pregiudicare tali 
scopi.

Or. it

Motivazione

È necessario evitare il ricorso non giustificato alle deroghe alla direttiva VIA spesso 
praticato in passato da alcuni Stati membri. La formulazione proposta ha l’obiettivo di 
precisare e circoscrivere le situazioni di emergenza in presenza delle quali gli Stati membri 
possono decidere di non sottoporre alla valutazione dell’impatto ambientale determinati 
progetti volti esclusivamente a dare risposta a gravi emergenze di protezione civile. Si 
ripristina anche la dicitura “risposta alle emergenze”, mancante nella versione italiana.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La presente direttiva non si applica ai 
progetti adottati nei dettagli mediante un 
atto legislativo nazionale specifico, a 
condizione che gli obiettivi perseguiti dalla 
presente direttiva, inclusi gli obiettivi della 
disponibilità delle informazioni, della 
consultazione del pubblico interessato e 
dell’accesso alla giustizia vengano 
raggiunti tramite la procedura legislativa. 
Ogni due anni a decorrere dalla data di cui 
all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 
XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. 
della presente direttiva], gli Stati membri 
notificano alla Commissione tutti i casi in 
cui hanno applicato la presente 
disposizione.
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Or. it

Motivazione

Nel rispetto della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, la 
consultazione del pubblico e la possibilità di ricorrere in giustizia devono essere incluse tra 
le condizioni necessarie per poter esentare i progetti adottati nei dettagli mediante un atto 
nazionale specifico dalla valutazione d’impatto ambientale ai sensi della direttiva VIA.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) è aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:
“4 bis. Gli Stati membri designano 
l’autorità o le autorità competenti in 
modo tale da assicurarne la piena 
indipendenza nello svolgimento delle 
funzioni ad esse attribuite a norma della 
presente direttiva. In particolare,  
l’autorità o le autorità competenti sono 
designate in modo da evitare ogni 
rapporto di dipendenza, collegamento o 
subordinazione tra le stesse o i loro 
componenti e il committente. Un’autorità 
competente non può svolgere le funzioni 
ad essa attribuite a norma della presente 
direttiva in relazione a un progetto di cui 
sia essa stessa committente.”

Or. it

Motivazione

L’esperienza maturata in alcuni Stati membri ha dimostrato che è necessario introdurre 
norme precise per porre fine al grave fenomeno del conflitto di interessi, al fine di garantire 
l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo della procedura di valutazione d’impatto ambientale: 
le autorità competenti incaricate di effettuare la valutazione non possono in alcun caso essere 
sovrapponibili al committente né essere in una posizione di  dipendenza o subordinazione 
rispetto al committente.
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Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione coopera con gli Stati 
membri e fornisce loro l’assistenza 
necessaria ai fini della definizione e dello 
svolgimento delle procedure coordinate o 
comuni di cui al presente articolo.

Or. it

Motivazione

È opportuno che la Commissione fornisca tutta l’assistenza necessaria per un’efficace 
organizzazione delle procedure coordinate e comuni da parte degli Stati membri.
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Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Motivazione

Nel rispetto della Convenzione di Aarhus, l’emendamento introduce la consultazione del 
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pubblico interessato quale prima condizione che gli Stati membri devono rispettare nel caso
in cui decidano di esentare in tutto o in parte  un progetto specifico  dalle disposizioni della 
presente direttiva.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Il requisito esplicito di descrivere un progetto e i suoi effetti nella loro completezza e in 
dettaglio è introdotto in varie parti del testo al fine di evitare uno degli “escamotage” più 
utilizzati dai committenti per eludere la corretta procedura di valutazione d’impatto: il 
frazionamento delle opere in lotti per sminuirne o diminuirne gli impatti ambientali 
individuati.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Motivazione

L’esperienza ha dimostrato che non è sufficiente prevedere che la valutazione d’impatto 
individui gli effetti significativi di un progetto sul suolo e sulle acque per tutelare 
efficacemente le falde acquifere site in profondità da un’eventuale contaminazione. Pertanto 
si propone di integrare il testo con l’inclusione esplicita del sottosuolo tra i fattori ambientali 
da considerare per la valutazione.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. L’autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente 
e tenendo conto, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell’impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell’Unione. 
La decisione di cui al paragrafo 2:

5. L’autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base 
delle informazioni fornite dal committente, 
tenendo conto delle eventuali osservazioni 
del pubblico e delle autorità locali 
interessate e, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell’impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell’Unione. 
La decisione di cui al paragrafo 2:

Or. it

Motivazione

Nel rispetto della Convenzione di Aarhus, l’autorità competente deve garantire la 
trasparenza del processo decisionale. Pertanto il pubblico e le autorità locali interessate 
devono essere coinvolte sin dall’inizio, nella fase preliminare della procedura di screening. 

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

b) essere disponibile al pubblico. d) è resa disponibile al pubblico.
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Or. it

Motivazione

Emendamento linguistico alla versione italiana.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma l

Testo della Commissione Emendamento

6. L’autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l’autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

6. L’autorità competente adotta una 
decisione a norma del paragrafo 2 entro tre 
mesi dalla domanda di autorizzazione e a 
condizione che il committente abbia 
presentato tutte le informazioni necessarie. 
In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, considerato nella sua 
completezza, l’autorità competente può 
prorogare eccezionalmente detto termine 
di altri tre mesi; in tal caso, l’autorità 
competente comunica per iscritto al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa, mettendo a disposizione del 
pubblico le informazioni di cui all’articolo 
6, paragrafo 2. 

Or. it

Motivazione

La certezza giuridica dei tempi deve essere garantita: la decisione di prorogare i termini di 
tre mesi deve dunque essere possibile solo in casi di natura eccezionale e comunicata 
ufficialmente per iscritto, garantendo la trasparenza della procedura nel rispetto della 
convenzione di Aarhus.
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Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d’impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull’impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell’impatto 
potenziale, delle alternative al progetto 
proposto e di come taluni aspetti 
(compresa la valutazione di alternative) 
possano essere più adeguatamente 
valutati a livelli diversi, ivi compreso il 
livello di pianificazione, o sulla base di 
altri requisiti di valutazione. L’elenco 
dettagliato delle informazioni da fornire nel 
rapporto ambientale è precisato 
nell’allegato IV.

1. Quando occorre svolgere una 
valutazione d’impatto ambientale in 
conformità degli articoli da 5 a 10, il 
committente prepara un rapporto 
ambientale. Il rapporto ambientale si basa 
sulla determinazione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo e 
contiene le informazioni che possono 
essere ragionevolmente richieste per 
prendere decisioni informate sull’impatto 
ambientale del progetto proposto, tenendo 
conto delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell’impatto 
potenziale, delle alternative al progetto 
proposto. L’elenco dettagliato delle 
informazioni da fornire nel rapporto 
ambientale è precisato nell’allegato IV.

Or. it

Motivazione

Il testo di cui si propone la soppressione potrebbe avere l’effetto di escludere l’inclusione 
obbligatoria nel rapporto ambientale delle alternative al progetto proposto, sulla base del 
semplice rilievo da parte del committente che la valutazione delle alternative doveva essere 
condotta al livello di pianificazione. Ciò produrrebbe un rischio di elusione in questa fase 
della procedura estremamente significativa, come riconosciuto dalla stessa Commissione 
nella sua relazione sull’applicazione e l’efficacia della direttiva VIA del 23.7.2009 
(COM(2009)378, sezione 3.2.2).
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Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali alternative, compresa la valutazione 
degli effetti della non realizzazione del 
progetto (scenario di base) consentono di 
svolgere una valutazione comparativa 
delle varie soluzioni proposte per 
permettere  la scelta dell’alternativa più 
sostenibile e a minor impatto ambientale.

Or. it

Motivazione

È necessario specificare nel dispositivo che l’obiettivo della valutazione delle possibili 
alternative ragionevoli al progetto proposto è quello di consentire una scelta comparativa 
dell’alternativa più sostenibile e a minor impatto ambientale (come  esplicitato correttamente 
al paragrafo 2 dell’Allegato IV). La formulazione proposta chiarisce che la valutazione di tali 
alternative deve comprendere anche quella dello “scenario di base” o “opzione zero”, vale a 
dire della non realizzazione del progetto.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. L’autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1 e il committente, determina la 
portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina: 

Or. it
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Motivazione

Emendamento linguistico alla versione italiana.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità competente può inoltre chiedere 
l’assistenza di esperti accreditati e
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze e debitamente motivate 
dall’autorità competente.

L’autorità competente può inoltre chiedere 
l’assistenza di esperti tecnicamente 
competenti di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo. Successivamente, è 
possibile presentare al committente 
richieste di ulteriori informazioni soltanto 
se giustificate da nuove circostanze e 
debitamente motivate dall’autorità 
competente. 

Or. it

Motivazione

L’introduzione obbligatoria di un sistema di accreditamento per gli esperti tecnicamente 
competenti andrebbe incontro a elevate difficoltà di applicazione per gli Stati membri e per 
gli operatori economici, i quali spesso dispongono già di valide competenze interne.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti tecnicamente competenti, e 

Or. it
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Motivazione

Ai fini della qualità del rapporto ambientale, anche in virtù della soppressione del sistema di 
accreditamento, è opportuno che sia l’elaborazione sia la verifica del rapporto siano 
effettuate da esperti tecnicamente competenti.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali. 

b) l’autorità competente assicura che il 
rapporto ambientale è verificato da esperti 
tecnicamente competenti e/o da comitati 
formati da esperti nazionali. 

Or. it

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale. 

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
tecnicamente competenti, il committente 
non si potrà avvalere degli stessi esperti per 
la preparazione del rapporto ambientale. 

Or. it
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Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri.”

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
tecnicamente competenti e la loro selezione 
(ad esempio: qualifiche ed esperienza 
richieste, aggiudicazione della 
valutazione), competono agli Stati membri. 
In ogni caso gli esperti tecnicamente 
competenti e i comitati formati da esperti 
nazionali devono fornire adeguate 
garanzie di competenza e imparzialità nel 
verificare i rapporti ambientali o altre 
informazioni ambientali a norma della 
presente direttiva, assicurandone una 
valutazione scientificamente obiettiva e 
indipendente, senza alcuna interferenza o 
influenza da parte dell’autorità 
competente, del committente o delle 
autorità nazionali.

Or. it

Motivazione

L’assoluta indipendenza degli esperti incaricati dalle autorità competenti per la verifica delle 
informazioni contenute nel rapporto ambientale è requisito fondamentale per garantire una 
VIA di qualità. Tale verifica deve avvenire in modo scientificamente obiettivo e non deve 
subire alcuna interferenza o influenza.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 2, la parte introduttiva è 
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sostituita dalla seguente:
“2. Il pubblico è informato, attraverso 
pubblici avvisi e in altra forma adeguata 
come i mezzi di comunicazione 
elettronici, se disponibili, in una fase 
precoce delle procedure decisionali in 
materia ambientale di cui all’articolo 2, 
paragrafo 2 e, al più tardi, non appena 
sia ragionevolmente possibile fornire le 
informazioni, sui seguenti aspetti:”

Or. it

Motivazione

L’emendamento proposto modifica la parola “oppure” in “e” affinché l’informazione al 
pubblico avvenga sia tramite pubblici avvisi sia attraverso mezzi di comunicazione 
elettronici, ai quali ha sì accesso un vasto pubblico ma non necessariamente ogni soggetto 
potenzialmente interessato.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) al paragrafo 2, la lettera f è 
sostituita dalla seguente:
“f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in 
cui possono essere ottenute le 
informazioni in oggetto e le modalità alle 
quali esse sono rese disponibili
garantendo la possibilità per il pubblico 
interessato di ottenere informazioni anche 
in luoghi prossimi all’area di 
realizzazione del progetto oltre che nei 
preposti uffici dell’autorità competente;”

Or. it

Motivazione

L’aggiunta dell’ultima frase è opportuna al fine di prevedere misure che favoriscano un 
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effettivo, e non solo teorico, accesso del pubblico interessato all’informazione ambientale. 
Come auspicato dalla Commissione nella sua relazione sull’applicazione e l’efficacia della 
direttiva VIA del 23.7.2009 (COM(2009)378, sezione 3.3), l’emendamento si propone di  
eliminare un frequente ostacolo all’effettiva  partecipazione del pubblico.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel 
quadro della procedura di autorizzazione. 
A tal fine, la decisione di concedere 
l’autorizzazione contiene le seguenti 
informazioni:

1. I risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli articoli 
5, 6 e 7 sono presi in considerazione e 
valutati nel dettaglio nel quadro della 
procedura di autorizzazione. A tal fine, la 
decisione di concedere l’autorizzazione 
contiene le seguenti informazioni: 

Or. it

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) una sintesi dei commenti pervenuti a 
norma degli articoli 6 e 7;

c) una sintesi delle osservazioni e dei 
pareri pervenuti a norma degli articoli 6 e 
7;

Or. it

Motivazione

La formulazione proposta appare più appropriata a definire gli apporti partecipativi del 
pubblico.
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Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena possibile 
e in stretta collaborazione con le autorità di 
cui all’articolo 6, paragrafo 1, e con il 
committente, valuta se occorra rivedere il 
rapporto ambientale di cui all’articolo 5, 
paragrafo 1, e modificare il progetto al fine 
di evitare o ridurre gli effetti negativi, 
nonché se siano necessarie misure di 
attenuazione o compensazione.

2. Se le consultazioni e le informazioni 
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 
portano a concludere che il progetto avrà 
significativi effetti negativi sull’ambiente, 
l’autorità competente, non appena possibile 
e in stretta collaborazione con le autorità di 
cui all’articolo 6, paragrafo 1, e con il 
committente, valuta se rifiutare 
l’autorizzazione al progetto oppure se 
occorra rivedere il rapporto ambientale di 
cui all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare 
il progetto al fine di evitare o ridurre gli 
effetti negativi, nonché se siano necessarie 
misure di attenuazione o compensazione. 

Or. it

Motivazione

L’emendamento rende esplicita la possibilità concreta per l’autorità competente di non 
rilasciare l’autorizzazione per un progetto quando la procedura di valutazione abbia 
accertato che lo stesso avrà effetti negativi significativi sull’ambiente. L’attuale formulazione 
rischia di avallare interpretazioni suscettibili di svalutare il ruolo della VIA, che resta quello 
di garantire la sostenibilità ambientale dei progetti autorizzati. 

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell’eventuale fase di revisione del 
rapporto ambientale deve essere 
comunque garantita l’informazione al 
pubblico di cui all’articolo 6, paragrafo 2. 
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Or. it

Motivazione

Il rapporto ambientale è alla base della decisione finale presa dall’autorità competente 
relativamente all’autorizzazione o meno di un progetto. Nel rispetto della Convenzione di 
Aarhus, il pubblico interessato deve essere informato di una sua eventuale revisione.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente durante le fasi 
di realizzazione e di gestione, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti. 

Or. it

Motivazione

Nel caso in cui l’autorità competente decida di concedere l’autorizzazione per progetti che 
hanno effetti negativi significativi sull’ambiente, il monitoraggio di questi deve comprendere 
tutte le fasi del progetto, incluse le fasi di realizzazione e di gestione.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono proporzionati 

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono proporzionati 
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alla natura, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto e all’importanza del suo 
impatto ambientale.

alla natura, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto e all’importanza del suo 
impatto ambientale. I risultati di tale 
monitoraggio sono comunicati 
all’autorità competente e resi disponibili 
al pubblico.

Or. it

Motivazione

Il pubblico interessato deve anche essere informato relativamente al risultato del 
monitoraggio da effettuare nel caso in cui l’autorità competente decida di concedere 
l’autorizzazione per progetti che hanno effetti negativi significativi sull’ambiente.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando i risultati del monitoraggio 
indicano la presenza di effetti negativi 
imprevisti, il committente è tenuto a 
intraprendere un’azione correttiva 
mediante ulteriori misure di attenuazione 
e/o compensazione ai fini di porre rimedio 
a tali effetti. Le misure proposte dal 
committente per tale azione correttiva 
sono rese disponibili al pubblico e 
approvate dall’autorità competente che ne 
assicura l’osservanza. 

Or. it

Motivazione

L’introduzione del monitoraggio nella nuova direttiva VIA è molto importante. Per evitare 
che tale azione  di controllo ex-post non sia fine a se stessa è però necessario andare oltre e 
stabilire che, nel caso in cui le misure di attenuazione e compensazione previste risultino 
inefficaci, il committente deve farsi carico di ulteriori azioni correttive per correggere 
eventuali effetti negativi imprevisti del progetto autorizzato. 
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Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare detto termine di altri tre mesi; in 
tal caso, l’autorità competente comunica al 
committente le ragioni che giustificano la 
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

In funzione della natura, complessità, 
ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l’autorità competente può 
prorogare eccezionalmente detto termine 
di altri tre mesi; in tal caso, l’autorità 
competente comunica per iscritto al 
committente le ragioni che giustificano la
proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa. 

Or. it

Motivazione

La chiara determinazione dei tempi previsti è importante per assicurare certezza giuridica a 
tutti gli attori della procedura. È quindi importante specificare che eventuali proroghe al 
termine di tre mesi possono essere concesse solo in casi di carattere eccezionale, laddove la 
natura, la complessità, l’ubicazione e le dimensioni del progetto lo giustificano, e che le 
ragioni delle proroghe devono essere comunicate in modo ufficiale e trasparente.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se entro cinque anni dalla 
valutazione dell'impatto ambientale un 
progetto non è realizzato, le informazioni 
contenute in detta valutazione ambientale 
devono essere aggiornate.

Or. it
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Motivazione

La qualità della VIA si basa sull’affidabilità dei dati raccolti nel corso della procedura. 
Come auspicato dalla Commissione nella sua relazione sull’applicazione e l’efficacia della 
direttiva VIA del 23.7.2009 (COM(2009)378, sezione 3.2.2), il nuovo paragrafo propone di 
stabilire una durata massima della validità dei dati raccolti  nel corso della procedura  di 
impatto ambientale.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando l’autorità conclude la sua 
valutazione dell’impatto ambientale del 
progetto, gli Stati membri possono anche 
decidere di mettere a disposizione del 
pubblico le informazioni di cui al paragrafo 
1.

3. Quando l’autorità conclude la sua 
valutazione dell’impatto ambientale del 
progetto, gli Stati membri possono anche 
decidere di mettere a disposizione del 
pubblico le informazioni di cui al paragrafo 
1 prima che sia adottata una decisione in 
merito alla concessione o al rifiuto 
dell’autorizzazione.

Or. it

Motivazione

L’emendamento chiarisce che gli Stati membri hanno l’opzione, se lo desiderano, di rendere 
pubbliche le informazioni sulla valutazione di impatto anche prima che sia adottata la 
decisione in merito all’autorizzazione del progetto.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9 bis) All’articolo 10, il primo comma è 
sostituito dal seguente:
“Le disposizioni della presente direttiva 
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non pregiudicano l’obbligo delle autorità 
competenti di rispettare le restrizioni 
imposte dalle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative 
nazionali e dalle prassi giuridiche 
esistenti in materia di riservatezza nel 
settore commerciale e industriale, 
compresa la proprietà intellettuale, 
nonché in materia di tutela dell’interesse 
pubblico, purché siano conformi alla 
direttiva 2003/4/CE.”

Or. it

Motivazione

È necessario coordinare le disposizioni della presente direttiva  per quanto riguarda 
l’accesso alle informazioni in sede di valutazione di impatto ambientale con le diposizioni
della direttiva 2003/4/CE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter) È inserito il seguente articolo 10 
bis:

“Articolo 10 bis
Gli Stati membri determinano il regime di 
sanzioni da comminare in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva e 
adottano tutti i provvedimenti necessari 
per la loro applicazione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.”

Or. it



PE508.221v01-00 34/46 PR\932755IT.doc

IT

Motivazione

Sulla base dell’esperienza, per garantire un’armonizzata ed efficace applicazione della
direttiva, è necessario che gli ordinamenti degli Stati Membri prevedano sanzioni dissausive 
efficaci in caso di violazione delle relative disposizioni nazionali, in particolare per quanto 
riguarda i casi di conflitto di interessi o di corruzione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [DATA]. Essi 
trasmettono immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché un documento che spieghi la 
relazione tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [OPOCE, si 
prega di inserire la data: 24 mesi a partire 
dall’entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi trasmettono 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché un documento 
che spieghi la relazione tra queste ultime e 
la presente direttiva. 

Or. it

Motivazione

Data la complessità delle disposizioni contenute nella presente direttiva, è necessario 
prevedere un tempo di trasposizione adeguato pari a due anni.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima 
della data di cui al primo comma 
dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la 
valutazione dell’impatto ambientale non è 
stata conclusa prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 

I progetti per i quali la domanda di 
autorizzazione è stata presentata prima del 
[OPOCE, si prega di inserire la data: 24 
mesi a partire dall’entrata in vigore della 
presente direttiva], e per i quali il rapporto 
ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 
1 della direttiva 2011/92/UE non è stato 
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3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

completato e fornito alle autorità 
competenti prima di tale data, sono 
soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 
3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come 
modificata dalla presente direttiva.

Or. it

Motivazione

Per assicurare certezza giuridica ed evitare oneri eccessivi sugli operatori, nel caso in cui 
una procedura di valutazione dell’impatto ambientale sia già in fase avanzata, con il 
rapporto ambientale già depositato, è opportuno che essa possa concludersi seguendo la 
normativa attualmente vigente, senza dover ricominciare da capo con le nuove regole.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) Il titolo dell’allegato I è sostituito 
dal seguente:
“PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 
4, PARAGRAFO 1 (PROGETTI 
SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE 
OBBLIGATORIA DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE)”

Or. it

Motivazione

Per agevolare la lettura e permettere l’immediata comprensione  del testo, si propone di 
esplicitare, accanto agli articoli di riferimento, l’oggetto dell’allegato.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 ter (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punti 14 bis (nuovo) e 14 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

12 ter) All’allegato I, sono aggiunti i 
seguenti punti 14 bis e 14 ter:
“14 bis. Esplorazione, valutazione ed 
estrazione di petrolio e/o gas naturale 
intrappolato negli strati di scisti gassosi o 
in altre formazioni rocciose sedimentarie 
di uguale o minore permeabilità e 
porosità, indipendentemente dalla 
quantità estratta.
14 ter. Esplorazione ed estrazione di gas 
naturale da giacimenti di carbone, 
indipendentemente dalla quantità 
estratta.”

Or. it

Motivazione

L’attuale direttiva non tiene conto dei livelli di produzione quotidiana degli idrocarburi non 
convenzionali, cosicché, nonostante il loro impatto ambientale, i relativi progetti non sono 
soggetti a VIA obbligatoria. In base al principio di precauzione e come richiesto dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione del 21 novembre 2012, si propone l’inserimento 
degli idrocarburi non convenzionali (gas e olio di scisti e “tight gas” al primo punto, “coal 
bed methane” al secondo punto) nell’Allegato I, in modo che i relativi progetti siano 
sistematicamente sottoposti a VIA.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Allegato – punto 12 quater (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

12 quater) Il titolo dell’allegato II è 
sostituito dal seguente:
“PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 
4, PARAGRAFO 2 (PROGETTI 
SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE A 
DISCREZIONE DEGLI STATI 
MEMBRI)”



PR\932755IT.doc 37/46 PE508.221v01-00

IT

Or. it

Motivazione

Per agevolare la lettura e permettere l’immediata comprensione del testo, si propone di 
esplicitare, accanto agli articoli di riferimento, l’oggetto dell’allegato.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Allegato – punto 13
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – titolo

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI 
CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI 
CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 
(INFORMAZIONI FORNITE DAL 
COMMITTENTE RELATIVAMENTE 
AI PROGETTI ELENCATI 
NELL’ALLEGATO II)

Or. it

Motivazione

Per agevolare la lettura e permettere l’immediata comprensione  del testo, si propone di 
esplicitare, accanto agli articoli di riferimento, l’oggetto dell’allegato.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Allegato – punto 13
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. La descrizione dei probabili effetti 
rilevanti del progetto proposto 
sull’ambiente:

3. La descrizione dei probabili effetti 
rilevanti del progetto proposto 
sull’ambiente, in particolare 
considerando: 

Or. it
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Emendamento 54

Proposta di direttiva
Allegato – punto 13
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) i rischi per la salute della popolazione 
interessata;

Or. it

Motivazione

È opportuno integrare le informazioni che il committente è tenuto a fornire per la procedura 
preliminare di screening, per includere gli effetti sulla salute umana. Questo stesso criterio è
d’altronde anche stato introdotto dalla Commissione nell’allegato III, relativo ai criteri di 
selezione di cui l’autorità competente deve tener conto per determinare se i progetti elencati 
nell’allegato II debbano essere sottoposti a valutazione dell’impatto ambientale.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Allegato – punto 13
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli effetti sul paesaggio e sul 
patrimonio culturale;

Or. it

Motivazione

È opportuno integrare le informazioni che il committente è tenuto a fornire per la procedura 
preliminare di screening, per includere gli effetti sul paesaggio e sul patrimonio culturale. 
Questi stessi criteri sono d’altronde anche stati introdotti dalla Commissione nell’allegato 
III, relativo ai criteri di selezione di cui l’autorità competente deve tener conto per 
determinare se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a valutazione 
dell’impatto ambientale.
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Emendamento 56

Proposta di direttiva
Allegato – punto 13
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Una descrizione sommaria delle 
principali alternative prese in esame dal 
committente, con indicazione delle 
principali ragioni della scelta sotto il 
profilo dell’impatto ambientale. 

Or. it

Motivazione

La descrizione, sia pure sommaria, delle principali alternative al progetto prese in esame dal 
committente dovrebbe essere fornita anche nel pre-esame che caratterizza la fase di 
screening della valutazione, in modo da fornire all’autorità competente informazioni 
complete riguardo al progetto in esame. 

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Allegato – punto 14
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III – CRITERI DI 
SELEZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, 
PARAGRAFO 4 

ALLEGATO III – CRITERI DI 
SELEZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, 
PARAGRAFO 4 (CRITERI PER 
DETERMINARE SE I PROGETTI 
ELENCATI NELL’ALLEGATO II 
DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTI A 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE) 

Or. it

Motivazione

Per agevolare la lettura e permettere l’immediata comprensione del testo, si propone di 
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esplicitare, accanto agli articoli di riferimento, l’oggetto dell’allegato.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Allegato – punto 14
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – lettera 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, vincolate 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;

Or. it

Motivazione

L’emendamento si propone di chiarire che le aree in cui la localizzazione dei progetti è da 
valutare con particolare attenzione ai fini della procedura preliminare di screening includono 
le zone “vincolate”, ossia sottoposte dalla legislazione nazionale a un vincolo ambientale, in 
primis un vincolo paesaggistico, ma anche ad esempio idrogeologico.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Allegato – punto 14
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI 
CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI 
CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 
(INFORMAZIONI CHE IL 
COMMITTENTE È TENUTO A 
FORNIRE NEL RAPPORTO 
AMBIENTALE)

Or. it
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Motivazione

Per agevolare la lettura e permettere l’immediata comprensione del testo, si propone di 
esplicitare, accanto agli articoli di riferimento, l’oggetto dell’allegato.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Allegato – punto 14
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Descrizione del progetto comprese in 
particolare:

1. Descrizione del progetto, considerato 
nella sua completezza, comprese in 
particolare:

Or. it

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Allegato – punto 14
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).

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 2012/18/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, 
sul controllo del pericolo di incidenti 
rilevanti connessi con sostanze pericolose, 
recante modifica e successiva abrogazione 
della direttiva 96/82/CE del Consiglio1).

___________________
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1 GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1.

Or. it

Motivazione

Si introduce il riferimento aggiornato alla direttiva Seveso III.
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MOTIVAZIONE

All’apparenza modesta, la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) è invece il “gioiello della 
corona” della politica ambientale dell’Unione europea. Circa 200 tipologie di progetti 
rientrano nel suo campo d’applicazione, dalla costruzione di ponti, porti, autostrade, 
discariche di rifiuti, fino agli allevamenti intensivi di pollame o suini1.

La direttiva VIA stabilisce il semplice ma fondamentale principio di “decisione informata”: 
prima di autorizzare la realizzazione di un progetto pubblico o privato suscettibile di avere un 
impatto sull’ambiente, le autorità competenti degli Stati membri hanno l’obbligo giuridico di 
acquisire le informazioni necessarie per effettuare una valutazione dell’impatto ambientale.

La direttiva vigente 2011/92/UE, pur avendo natura sostanzialmente procedurale, ha 
l’obiettivo di assicurare la sostenibilità ambientale dei progetti che rientrano nel suo campo di 
applicazione. Tali progetti sono divisi in due categorie: quelli che in considerazione delle loro 
specifiche caratteristiche sono sottoposti obbligatoriamente a VIA (allegato I), e quelli che 
devono essere sottoposti a una verifica di assoggettabilità (procedura di screening – allegato 
II).

Nei suoi 28 anni di applicazione, questa normativa ha ottenuto un relativo successo per quanto 
riguarda l’armonizzazione dei principi di valutazione ambientale a livello europeo, ma ha 
subito solo 3 modifiche marginali2, mentre il contesto politico, giuridico e tecnico si è 
notevolmente evoluto. Inoltre sono state individuate alcune debolezze che hanno originato un 
importante numero di contenziosi legali sia a livello nazionale sia davanti alla Corte di 
Giustizia. Infine, negli ultimi anni, la Corte ha chiarito l’interpretazione di alcune 
disposizioni, ad esempio precisando che le demolizioni devono rientrare nella definizione di 
progetto (causa C-50/09).

Per rimediare alle criticità riscontrate e per allineare il testo della direttiva alle nuove priorità 
politiche dell’Unione, quali la strategia per la protezione del suolo, la Tabella di marcia per 
un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse e la strategia Europa 2020, la Commissione ha 
elaborato la presente proposta di revisione della direttiva VIA.

Coerentemente con le priorità dell’Unione, la proposta introduce la biodiversità, l’uso delle 
risorse naturali, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofi naturali e di origine umana tra i 
fattori sui quali si devono valutare gli impatti di un progetto. La proposta richiede inoltre che i 
progetti siano considerati tenendo conto del cumulo con altri progetti o attività, per evitare la 
deleteria pratica del frazionamento delle opere in lotti per diminuirne gli impatti ambientali 
individuati.

Per quanto riguarda la procedura di screening, la proposta intende assicurare che solo i 
progetti che hanno un impatto significativo sull’ambiente siano soggetti a VIA, sulla base di 
                                               
1 Secondo la valutazione d’impatto della Commissione, nell’Unione vi sarebbero ogni anno da 15000 a 26000 
VIA, da 27000 a 33800 procedure di screening e da 1370 a 3380 screening positivi.
2 La direttiva originaria 85/337/CEE è stata modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE e 
codificata dalla direttiva 2011/92/UE.
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informazioni specifiche che il committente fornisce all’autorità competente (allegato II.A). La 
Commissione propone inoltre di ampliare la lista dei criteri di selezione su cui si basa la 
decisione di screening e di fissare la scadenza temporale per l’adozione della decisione a 3 
mesi (prorogabili di altri 3). 

In merito alla qualità delle informazioni, la Commissione propone che le autorità competenti 
determinino, in concertazione con il committente, la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da inserire nel rapporto ambientale (fase di delimitazione dell’ambito di 
applicazione o scoping). Inoltre, viene introdotta la valutazione obbligatoria di alternative 
ragionevoli al progetto e l’obbligo del monitoraggio post-VIA nel caso in cui un progetto 
presenti effetti nocivi significativi sull’ambiente . 

Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, la Commissione propone, allo scopo di 
stabilire una tempistica chiara di tutte le fasi di VIA, di fissare i tempi minimi e massimi per 
la consultazione pubblica e per la decisione finale e di introdurre negli Stati membri uno 
“sportello unico VIA” per coordinare la procedura con eventuali valutazioni ambientali 
richieste da altre normative, quali ad esempio la direttiva relativa alle emissioni industriali, la 
direttiva quadro sull’acqua o la direttiva Habitat.

Il Relatore è convinto che sia necessario percorrere un modello di sviluppo realmente 
sostenibile in tutta l’Unione e dà il suo pieno e convinto appoggio alla proposta della 
Commissione. Le modifiche proposte sono quindi volte essenzialmente a rafforzare la 
proposta, integrando alcuni passaggi allo scopo di renderla ancora più incisiva ed efficace, più 
semplice da trasporre nella legislazione nazionale e più efficace per il raggiungimento degli 
obiettivi di tutela ambientale. I principali punti affrontati dagli emendamenti proposti sono 
sintetizzati di seguito. 

Coinvolgimento del pubblico

In ottemperanza alla Convenzione di Aarhus, si vuole rafforzare il ruolo del pubblico 
interessato in tutte le fasi della procedura. Una buona governance necessita di momenti di 
dialogo tra gli attori interessati e di una procedura chiara e trasparente che favorisca la 
tempestiva consapevolezza del pubblico interessato di fronte alla possibile realizzazione di un 
importante progetto, rafforzando potenzialmente il sostegno alle decisioni adottate e 
riducendo il numero e i costi dei contenziosi legali che si riscontrano sistematicamente negli 
Stati membri quando manca un’effettiva condivisione del progetto.

Conflitto di interessi

La credibilità dell’intera procedura di VIA è vanificata se non sono chiaramente previste 
norme per escludere il grave fenomeno del conflitto di interessi. Il Relatore ha potuto 
personalmente constatare che in alcuni casi, nonostante la separazione formale tra autorità 
compente e committente, in particolare quando quest’ultimo è un soggetto pubblico, si 
verifica spesso un’impropria commistione tra i due attori, tale da inficiare l’obiettività del 
giudizio. L’assoluta indipendenza dell’autorità competente dal committente deve dunque 
essere assicurata.

Azione correttiva
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Il Relatore approva totalmente la proposta della Commissione in materia di monitoraggio ex-
post dei progetti che presentano effetti negativi significativi sull’ambiente, ma ritiene 
assolutamente necessario integrarla con l’obbligo per il committente di intraprendere 
un’adeguata azione correttiva nel caso in cui il monitoraggio mostri che le misure di 
attenuazione e compensazione previste per un progetto autorizzato non sono efficaci. 

Elaborazione e verifica dei rapporti ambientali

Il Relatore ritiene innanzi tutto che sia fondamentale garantire che il rapporto ambientale sia 
verificato da esperti assolutamente indipendenti e dotati di adeguata competenza tecnica in 
materia ambientale. Per quanto riguarda il sistema di accreditamento degli esperti proposto 
dalla Commissione, pur condividendo l’obiettivo di garantire il livello qualitativo dei 
controlli, ritiene che tale sistema sarebbe soggetto a elevate difficoltà di applicazione per gli 
Stati membri e ne propone quindi la soppressione.

Certezza giuridica

Al fine di garantire la necessaria certezza giuridica, il Relatore propone di inserire una chiara 
definizione di biodiversità, sulla base della Convenzione ONU sulla diversità biologica, 
precisando che essa comprende tutte le specie di flora e fauna, e di specificare che le deroghe 
ai tempi previsti possono essere concesse solo in casi eccezionali. Per quanto riguarda 
l’entrata in vigore delle nuove regole di VIA, ritiene che sia opportuno assicurare che nel caso 
in cui la procedura sia già in fase avanzata (con il rapporto ambientale già depositato), sia 
possibile concludere la procedura secondo la normativa attualmente vigente.

Gas di scisto

Il Relatore ritiene necessario, in base al principio di precauzione e come chiesto dal 
Parlamento europeo nella risoluzione del 21 novembre 2012 sull’impatto ambientale delle 
attività di estrazione di gas e olio di scisto, includere nell’allegato I della direttiva i cosiddetti 
“idrocarburi non convenzionali”, in modo che i relativi progetti di esplorazione ed estrazione 
siano sistematicamente sottoposti a VIA. Le soglie di produzione previste dalla direttiva 
attualmente vigente non tengono infatti conto dei livelli di produzione quotidiana di tali gas e 
oli, facendo sì che i progetti relativi non siano soggetti a VIA obbligatoria.

* * *
Realizzare una vera “economia verde” significa anche garantire la sostenibilità dei progetti da 
realizzare sul nostro territorio, nonché progettarli e realizzarli in funzione del loro impatto 
sull’efficienza delle risorse, sui cambiamenti climatici e sulla perdita di biodiversità, in 
particolare per quanto riguarda i grandi progetti infrastrutturali. 

Adottare al più presto la nuova direttiva VIA significa passare dalle parole ai fatti e dotare 
l’Unione europea di uno strumento operativo fondamentale per rispondere alle sfide globali 
del XXI secolo.
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* * *
Il Relatore ha accolto con favore i suggerimenti avanzati dai relatori ombra e da colleghi del 
Parlamento europeo. Il Relatore e il suo staff hanno ricevuto le posizioni di: AK EUROPA, 
WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, 
EURELECTRIC, NEEIP nonché effettuato una serie di incontri con i rappresentanti dei 
governi lituano e olandese, i Relatori del Comitato delle Regioni e del Comitato Economico e 
Sociale, i rappresentanti di organizzazioni tra cui Friends of the Earth Europe, Confindustria, 
ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe, TERNA. Il 
Relatore ringrazia in particolare l’avv. Matteo Ceruti, il dott. Stefano Lenzi di WWF Italia e il 
dott. Marco Stevanin. Il Relatore è il solo responsabile delle proposte che ha deciso di 
includere nel suo progetto di relazione.


