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BREVE MOTIVAZIONE

Nel corso degli anni la commissione per le petizioni ha ricevuto un gran numero di petizioni 
riguardanti le debolezze e le discrepanze diffuse nell'applicazione della vigente direttiva sulla 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA). 
Molte di queste petizioni sono state inserite dalla Commissione nelle proprie procedure di 
infrazione avviate contro gli Stati membri che non sono riusciti a rispettare le disposizioni 
vigenti. La commissione accoglie quindi con favore la possibilità di fare buon uso dei molti 
reclami ricevuti e valutati, utilizzandoli come base per il proprio lavoro onde cercare di 
fornire una direttiva più chiara e più efficace per il futuro. 

La direttiva VIA è da molti anni uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente in 
Europa, ma non è ancora ben attuata in tutti gli Stati membri né pienamente applicata a tutti i 
progetti locali. Vi sono non pochi settori che richiedono un qualche rafforzamento, in 
particolare per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante tutte le fasi del 
progetto, un aumento del grado di trasparenza, la necessità di un'informazione indipendente e 
obiettiva, disposizioni più chiare in materia di tutela del patrimonio nazionale, un meccanismo
chiaro che prediliga la variante più ecologica, una tutela giuridica con effetto sospensivo, 
nonché divieti inequivocabili per proibire impatti ambientali gravi, e soprattutto l'attribuzione 
di una priorità rafforzata agli imperativi ambientali.

Accade infatti troppo spesso che potenti interessi finanziari legati a grandi progetti 
infrastrutturali influenzino indebitamente le decisioni politiche prese a livello locale, 
regionale e nazionale a scapito dell'ambiente. In questo contesto, è essenziale un 
rafforzamento della direttiva VIA per garantire ai cittadini europei che i loro diritti siano 
pienamente rispettati e che l'Unione europea sia in grado di far fronte ai propri impegni, come 
i cittadini si aspettano, in termini di miglioramento della biodiversità, di prevenzione 
dell'insorgere di drammatici cambiamenti climatici e di garanzia di un maggiore equilibrio tra 
il miglioramento delle infrastrutture e le esigenze della natura. La direttiva VIA ha un legame 
naturale con altre direttive in particolare con le direttive Uccelli e Habitat, nonché con le 
direttive relative alla gestione dei rifiuti. Gli allegati devono essere sottoposti a riesame 
completo in particolare per quanto riguarda le priorità in detti settori,

Il relatore accoglie con favore l'approccio olistico della VIA, che in futuro dovrebbe includere 
altri settori correlati, come la biodiversità e il cambiamento climatico. Per motivi di chiarezza 
e di maggior rigore, egli propone una serie di emendamenti in modo da garantire il massimo 
livello di tutela ambientale:

- soppressione delle deroghe a causa di specifici atti di legislazione nazionale;

- il pubblico dovrebbe avere il diritto di partecipare alle procedure di screening e di 
definizione dell'ambito di applicazione;

- le decisioni in merito allo screening e alla definizione dell'ambito di applicazione 
dovrebbero essere oggetto di controllo giurisdizionale diretto e tempestivo;

- i progetti devono essere sottoposti alla VIA nella loro interezza (e non solo parti di essi, 
pratica nota come "salami-slicing");
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- uso obbligatorio di "esperti accreditati e tecnicamente competenti" indipendenti sia dal 
committente che dall'autorità competente;

- assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di funzionamento, sia presentato 
alle autorità competenti e i risultati siano resi pubblici;

- il committente deve essere tenuto ad adottare misure correttive se il monitoraggio indica che 
vi sono impatti negativi imprevisti.

Per avere buon esito, la revisione della vigente direttiva VIA deve tener presente la necessità 
di garantire che la regolamentazione e la valutazione efficace dell'impatto ambientale e dei 
relativi costi amministrativi siano visti come un investimento per il futuro del nostro ambiente 
e per la salute e il benessere dei cittadini europei.
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EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2011/92/CE ha 
armonizzato i principi per la valutazione 
ambientale dei progetti, tramite 
l’introduzione di requisiti minimi (per 
quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a 
valutazione, i principali obblighi dei 
committenti, il contenuto della valutazione 
e la partecipazione delle autorità 
competenti e del pubblico), e contribuisce a 
garantire un livello elevato di protezione 
dell’ambiente e della salute umana.

(1) La direttiva 2011/92/CE ha 
armonizzato i principi per la valutazione 
ambientale dei progetti, tramite 
l’introduzione di requisiti minimi (per 
quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a 
valutazione, i principali obblighi dei 
committenti, il contenuto della valutazione 
e la partecipazione delle autorità 
competenti e del pubblico), e contribuisce a 
garantire un livello elevato di protezione 
dell’ambiente e della salute umana. Gli 
Stati membri possono stabilire norme più 
rigorose a tutela dell'ambiente e della 
salute umana.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) È necessario modificare la direttiva 
2011/92/UE per rafforzare la qualità della 
procedura di valutazione ambientale, 
snellire le varie fasi della procedura e 
rafforzare la coerenza e le sinergie con 
altre normative e politiche dell’Unione, 
come anche con le strategie e le politiche 
definite dagli Stati membri in settori di 
competenza nazionale. Lo scopo ultimo 
della presente proposta di modifica della 
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direttiva è assicurare una migliore 
attuazione a livello degli Stati membri.
In molti casi le procedure amministrative 
sono risultate troppo lunghe e complicate, 
creando ritardi e rischi supplementari per 
la tutela dell'ambiente. In tal senso, la 
semplificazione e l'armonizzazione delle 
procedure costituiscono uno degli obiettivi 
della direttiva. Va presa in considerazione 
l'opportunità di creare uno "sportello 
unico" per consentire una valutazione 
coordinata o procedure comuni nel caso 
in cui siano necessarie varie valutazioni 
d'impatto ambientale, ad esempio per i 
progetti transfrontalieri, come pure per la 
definizione di criteri più specifici per le 
valutazioni obbligatorie.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per i progetti che presentano 
potenziali ripercussioni ambientali 
transfrontaliere, gli Stati membri 
interessati dovrebbero istituire 
congiuntamente uno sportello unico che li 
rappresenti equamente e che sia 
competente per tutte le fasi procedurali. 
Per l'approvazione definitiva del progetto 
sarà necessario ottenere il consenso di 
tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) Nel corso dell’ultimo decennio alcune 
questioni ambientali, come l’efficienza 
delle risorse e la sostenibilità, la tutela 
della biodiversità, l'utilizzo del suolo, i 
cambiamenti climatici e i rischi di 
catastrofe naturale e antropica hanno 
assunto maggiore importanza in seno al 
processo politico. Esse dovrebbero 
pertanto costituire elementi importanti
all’interno dei processi di valutazione e 
decisionali relativi a qualsiasi progetto 
pubblico o privato suscettibile di avere un 
impatto ambientale significativo, in 
particolare per quanto riguarda i progetti 
infrastrutturali.

La Commissione, non avendo stabilito 
orientamenti in merito all'applicazione 
della direttiva sulla conservazione del 
patrimonio storico e culturale, propone 
un elenco di criteri e indicazioni ai fini di 
una migliore attuazione della direttiva.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Imporre una maggiore 
considerazione dei criteri ambientali in 
tutti i progetti può anche rivelarsi 
controproducente, se finisce per 
accrescere la complessità delle procedure 
e per allungare i tempi di autorizzazione e 
di convalida di ciascuna fase, 
aumentando di fatto i costi e arrivando 
persino a creare una minaccia per 
l'ambiente, dovuta al protrarsi della 
durata di un cantiere. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Le questioni ambientali relative ai 
progetti di infrastrutture non devono 
distogliere l'attenzione dal fatto che 
qualsiasi progetto, in quanto tale, avrà un 
impatto sull'ambiente e che occorre 
focalizzarsi sul rapporto fra l'utilità del 
progetto e il suo impatto ambientale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella sua comunicazione dal titolo 
“Tabella di marcia per un uso efficiente 
delle risorse in Europa”, la Commissione si 
è impegnata a integrare considerazioni in 
materia di efficienza delle risorse nel 
contesto della revisione della direttiva 

(5) Nella sua comunicazione dal titolo 
“Tabella di marcia per un uso efficiente 
delle risorse in Europa”, la Commissione si 
è impegnata a integrare considerazioni in 
materia di efficienza e sostenibilità delle 
risorse nel contesto della revisione della 
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2011/92/UE. direttiva 2011/92/UE.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I cambiamenti climatici continueranno 
a causare danni all’ambiente e a 
compromettere lo sviluppo economico. 
Pertanto, occorre promuovere la resilienza 
economica, ambientale e sociale 
dell’Unione, in modo da far fronte in modo 
efficiente ai cambiamenti climatici su tutto 
il territorio dell’UE. In molti settori della 
legislazione dell’Unione occorre 
concentrarsi sulle risposte in materia di 
adattamento ai cambiamenti climatici e di 
attenuazione degli stessi.

(9) I cambiamenti climatici continueranno 
a rappresentare una minaccia per
l'ambiente e a compromettere la 
prevedibilità dello sviluppo economico. 
Pertanto, occorre promuovere la resilienza 
economica, ambientale e sociale 
dell’Unione, in modo da far fronte in modo 
efficiente ai cambiamenti climatici su tutto 
il territorio dell’UE. In molti settori della 
legislazione dell'Unione occorre 
concentrarsi sin da ora sulle risposte in 
materia di adattamento ai cambiamenti 
climatici e di attenuazione degli stessi.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l'osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno autorizzare 
gli Stati membri a non applicare la 
direttiva, in via eccezionale, a progetti 
aventi come unico scopo la risposta a 
emergenze civili, purché la Commissione 
e il pubblico interessato ricevano 
adeguate informazioni a motivazione 
della scelta e sia stata esaminata ogni 
altra alternativa praticabile. Nel caso di 
progetti transfrontalieri, la Commissione 
deve svolgere, ove possibile e opportuno, 
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un ruolo proattivo di facilitazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Nel determinare se i progetti possano 
avere un impatto significativo 
sull’ambiente, le autorità competenti 
dovrebbero individuare i criteri più 
pertinenti da prendere in considerazione e 
utilizzare le informazioni supplementari 
che possono essere disponibili a seguito di 
altre valutazioni richieste dalla legislazione 
dell’Unione, al fine di applicare la 
procedura di screening in modo efficace. A 
tale riguardo, è opportuno precisare il 
contenuto della decisione finale successiva 
allo screening, in particolare in caso non 
sia richiesta una valutazione ambientale.

(16) Nel determinare se i progetti possano 
avere un impatto significativo 
sull'ambiente, le autorità competenti 
devono definire in modo chiaro e rigoroso
i criteri più pertinenti da prendere in 
considerazione e utilizzare le informazioni 
supplementari che possono essere 
disponibili a seguito di altre valutazioni 
richieste dalla legislazione dell'Unione, al 
fine di applicare la procedura di screening 
in modo efficace e trasparente. A tale 
riguardo, è opportuno precisare il 
contenuto della decisione finale successiva 
allo screening, in particolare in caso non 
sia richiesta una valutazione ambientale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) La relazione ambientale, che compete 
al committente, deve includere la 
valutazione di tutte le 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.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Al fine di assicurare trasparenza e 
responsabilità, le autorità competenti 
dovrebbero essere tenute a documentare la 
propria decisione di concedere 
l’autorizzazione per un progetto precisando 
inoltre di aver preso in considerazione i 
risultati delle consultazioni effettuate e le 
informazioni raccolte.

(20) Al fine di assicurare trasparenza e 
responsabilità, le autorità competenti 
dovrebbero essere tenute a documentare in 
modo dettagliato e completo la propria 
decisione di concedere l'autorizzazione per 
un progetto precisando inoltre di aver preso 
in considerazione i risultati delle 
consultazioni effettuate con il pubblico 
interessato e tutte le informazioni raccolte. 
Qualora questa condizione non fosse 
soddisfatta, il pubblico interessato 
dovrebbe avere la possibilità di fare 
ricorso contro la decisione in questione.
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Emendamento 15

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 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. Se il monitoraggio 
indica la presenza di effetti negativi 
imprevisti, è opportuno predisporre le 
appropriate misure correttive.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Ai sensi della convenzione di 
Aarhus, la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale sin dalle prime fasi è 
fondamentale per assicurare che il 
decisore terrà conto dei pareri e delle 
preoccupazioni che possono assumere 
rilievo per tali decisioni, accrescendo in 
tal modo la responsabilizzazione e la 
trasparenza del processo decisionale, 
migliorando la qualità sostanziale delle 
decisioni e contribuendo a sensibilizzare il 
pubblico alle tematiche ambientali.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I singoli Stati membri non possono 
realizzare in maniera sufficiente l’obiettivo 
della presente direttiva, ossia garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente 
e della salute umana grazie alla definizione 
di requisiti minimi per la valutazione 
ambientale dei progetti, mentre invece, 
vista la portata, gravità e natura 
transfrontaliera dei problemi ambientali da 
risolvere, tale obiettivo può essere meglio 
realizzato a livello dell’Unione, 
quest’ultima può adottare misure in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 5 del trattato sull’Unione 
europea. In conformità al principio di 
proporzionalità enunciato in tale articolo, 
la presente direttiva si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo.

(28) I singoli Stati membri non possono 
realizzare in maniera sufficiente l’obiettivo 
della presente direttiva, ossia garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente,
della qualità di vita e della salute umana 
grazie alla definizione di requisiti minimi 
per la valutazione ambientale dei progetti, 
mentre invece, vista la portata, gravità e 
natura transfrontaliera dei problemi 
ambientali da risolvere, tale obiettivo può 
essere meglio realizzato a livello 
dell’Unione, quest’ultima può adottare 
misure in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall’articolo 5 del trattato 
sull’Unione europea. 

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

- la demolizione di lavori di costruzione o 
di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o 
sul paesaggio, compresi quelli destinati 
allo sfruttamento delle risorse del suolo;
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b – alinea

Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettere f bis e f ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

b) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione 
seguente:

b) al paragrafo 2 sono aggiunte le 
definizioni seguenti:

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

"g bis) "biodiversità": l'insieme delle 
specie di flora e fauna e dei loro habitat e 
la variabilità degli organismi viventi di 
qualsiasi origine, inclusi, tra gli altri, gli 
ecosistemi terrestri, marini e altri 
ecosistemi acquatici e i complessi 
ecologici di cui fanno parte; tale nozione 
comprende la diversità all’interno di 
ciascuna specie e tra le specie e la 
diversità degli ecosistemi."

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

"g ter) "azione correttiva": ulteriori 
misure di mitigazione e/o compensazione 
che possono essere intraprese dal 
committente per correggere gli effetti 
negativi imprevisti o qualsiasi perdita 
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netta di biodiversità individuata durante 
l'attuazione del progetto, che possano 
risultare da carenze nella mitigazione 
degli impatti derivanti dalla costruzione o 
dalla gestione del progetto, per il quale è 
già stata rilasciata un'autorizzazione;"

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

"f bis) "indipendente": in grado di 
esercitare valutazione tecnica e scientifica 
obiettiva ed esauriente, priva di qualsiasi 
conflitto di interesse, sia esso reale, 
percepito o apparente, in relazione 
all'autorità competente, al committente 
e/o alle autorità nazionali, regionali e 
locali;"

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

"f ter) "procedure comuni": secondo la 
procedura comune, l'autorità competente 
rilascia una valutazione dell'impatto 
ambientale che integra le valutazioni di 
una o più autorità, fatte salve eventuali 
disposizioni di altre normative pertinenti 
dell'Unione;"
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Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

"f quarter) "valutazione dell'impatto 
visivo": l'impatto visivo è definito come 
un cambiamento nell'aspetto del 
panorama edificato o naturale e delle 
zone urbane in conseguenza dello 
sviluppo, che può essere positivo 
(miglioramento) o negativo 
(deterioramento). La valutazione 
dell'impatto visivo riguarda anche la 
demolizione di costruzioni protette o 
aventi un ruolo strategico nell'immagine 
tradizionale di un luogo o di un 
paesaggio. Riguarda altresì il mutamento 
evidente della topografia geologica ed 
eventuali altri ostacoli, quali edifici o 
pareti, che limitano la visuale del 
paesaggio naturale e la sua armonia. 
L'impatto visivo viene ampiamente 
valutato sulla base di giudizi qualitativi, 
collegati all'apprezzamento umano, 
all'interazione con il paesaggio e al valore 
che ciò conferisce a un luogo (genius 
loci).

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

"f quinquies) "semplificazione": la 
riduzione della modulistica, la creazione 
di procedure comuni e di strumenti di 
coordinamento intesi a integrare le 
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valutazioni compiute dalle autorità 
interessate, nonché l'instaurazione di 
criteri condivisi e di termini più brevi per 
la presentazione delle relazioni e il 
rafforzamento delle valutazioni obiettive e 
scientifiche.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

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

"3. Gli Stati membri possono decidere, 
dopo una valutazione caso per caso e se 
così disposto dalla normativa nazionale, di 
non applicare la presente direttiva a 
progetti aventi quale unico obiettivo scopi 
di difesa nazionale o emergenze che 
riguardano la protezione civile, qualora 
ritengano che la sua applicazione possa 
pregiudicare tali scopi, a condizione che 
abbiano provveduto a valutare 
adeguatamente ogni altra alternativa 
praticabile e che indichino il motivo della 
scelta finale alla Commissione."

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

(2) All’articolo 2, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

(2) All’articolo 2, i paragrafi 3 e 4 sono 
sostituiti dai seguenti:
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Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

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

"3. I progetti, compresi quelli aventi effetti 
transfrontalieri, per i quali l'obbligo di 
effettuare una valutazione dell'impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell'Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano tutte
le prescrizioni della pertinente normativa 
dell'Unione. Si applica la legislazione più 
rigorosa.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettere a, b, c, c bis e d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

c) beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio;

c) beni materiali, paesaggio;

c bis) siti del patrimonio culturale ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 3, quarto 
comma, del TUE;

d) l’interazione tra i fattori di cui alle 
lettere a), b) e c);

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere 
a), b), c) e c bis) nonché gli effetti 



AD\940716IT.doc 19/38 PE507.937v02-00

IT

cumulativi e transfrontalieri di tali fattori;

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-a) Il paragrafo 2 è così modificato:
"2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, 
per i progetti elencati nell'allegato II gli 
Stati membri determinano, mediante 
procedura di screening, se il progetto 
debba essere sottoposto a valutazione a 
norma degli articoli da 5 a 10.
Il committente, per i progetti elencati 
all'allegato II, può optare per sottoporre il 
progetto a valutazione a norma degli 
articoli da 5 a 10. 
Gli Stati membri prendono tale 
determinazione, mediante:
a) un esame caso per caso; 
oppure
b) soglie o criteri fissati dallo Stato 
membro.
2 bis. Nel fissare le soglie e i criteri di cui 
al paragrafo 2, gli Stati membri si 
adoperano per determinare soglie e criteri 
minimi flessibili, in modo da non 
escludere alcun progetto pubblico o 
privato che possa avere effetti negativi 
significativi sull'ambiente. Qualora si 
applichi la lettera b), il pubblico deve 
essere consultato per la definizione delle 
soglie e dei criteri."
L'autorità competente può optare per 
determinare che un progetto di cui 
all'allegato II non debba essere sottoposto 
a valutazione a norma degli articoli da 5 a 
10 solo se è convinta dell'assenza di 
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probabili effetti negativi significativi del 
progetto sull'ambiente.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. Per i progetti di cui all’allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L’elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell’allegato II.A.

"3. Per i progetti di cui all’allegato II, ad 
eccezione dei progetti che non soddisfano 
o che superano le soglie o i criteri 
pertinenti fissati dallo Stato membro ai 
sensi del paragrafo 2, lettera b), il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto e sul suo
potenziale impatto negativo significativo 
sull'ambiente. L’elenco dettagliato delle 
informazioni da fornire è precisato 
nell’allegato II.A. Le informazioni sono 
messe a disposizione del pubblico prima 
della determinazione di cui al paragrafo 
2."

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Nello svolgimento di un esame caso per 
caso o nella fissazione di soglie o criteri ai 
sensi del paragrafo 2, l’autorità 
competente deve tener conto di criteri di 
selezione riguardanti le caratteristiche e 
l’ubicazione del progetto e il suo 
potenziale impatto ambientale. L’elenco 
dettagliato dei criteri di selezione da 

4. Per i progetti di cui all'allegato II,
l'autorità competente deve tener conto di 
criteri di selezione riguardanti le 
caratteristiche e l'ubicazione del progetto e 
il suo potenziale impatto ambientale. 
L'elenco dettagliato dei criteri di selezione 
da utilizzare è precisato nell'allegato III.
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utilizzare è precisato nell’allegato III.”

Emendamento 33

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

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 
determinazione ai sensi del paragrafo 2, 
tenendo conto di eventuali informazioni 
fornite dal committente a norma del 
paragrafo 3 e, se del caso, dei risultati di 
studi, di verifiche preliminari o di 
valutazioni dell’impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell’Unione. 
Qualora l'autorità competente determini 
che non è necessario effettuare una 
valutazione d'impatto ambientale ai sensi 
degli articoli da 5 a 10 per il fatto che il 
progetto non soddisfa o supera le soglie o 
criteri pertinenti fissati dallo Stato 
membro ai sensi del paragrafo 2, lettera 
b), tale determinazione è messa a 
disposizione del pubblico. In caso 
contrario, la determinazione di cui al 
paragrafo 2:

Emendamento 34

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

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, 

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, 
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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.

ubicazione e dimensioni del progetto 
proposto, l'autorità competente può 
prorogare detto termine di un massimo di
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.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 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 avvalendosi di un esperto 
indipendente accreditato, quale definito 
all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f bis). 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, ivi compresa, se del 
caso, una valutazione dell'impatto visivo, 
tenendo conto delle conoscenze e dei 
metodi di valutazione attuali, delle 
caratteristiche, capacità tecniche e 
ubicazione del progetto, delle 
caratteristiche dell'impatto potenziale e 
delle alternative al progetto proposto. 
L’elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell’allegato IV.
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Emendamento 36

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

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, il committente e il pubblico 
interessato, determinano, su richiesta 
dell'operatore, la portata e il livello di 
dettaglio delle informazioni di cui 
all'allegato IV da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

Emendamento 37

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 provvede a che il 
rapporto sia redatto o verificato da esperti 
accreditati, indipendenti 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. 

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a
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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 può altresì richiedere
che il rapporto ambientale venga elaborato 
da esperti indipendenti.

Emendamento 39

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

soppresso

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 
indipendenti e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
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Articolo 1 – comma 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 
indipendenti e tecnicamente competenti e 
la loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione e 
sanzioni), competono agli Stati membri in 
conformità delle disposizioni del 
paragrafo 4.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b – alinea
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafi 7 e 8 

Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7: (b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 
8:

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I tempi di consultazione del pubblico 
interessato riguardo al rapporto ambientale 
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non 
possono essere inferiori a 30 giorni o 
superiori a 60. In casi eccezionali, qualora 
la natura, complessità, ubicazione o 
dimensioni del progetto proposto lo 
richiedano, l’autorità competente può 

7. I tempi di consultazione del pubblico 
interessato riguardo al rapporto ambientale 
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non 
possono essere inferiori a 30 giorni o
superiori a 60. In casi eccezionali, qualora 
la natura, complessità, ubicazione o 
dimensioni del progetto proposto lo 
richiedano, l'autorità competente può 
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prorogare detto termine di ulteriori 30 
giorni; in tal caso, l’autorità competente 
informa il committente delle ragioni che 
giustificano la proroga.

prorogare detto termine di un massimo di 
30 giorni; in tal caso, l'autorità competente 
informa il committente delle ragioni che 
giustificano la proroga.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Onde assicurare la partecipazione 
effettiva del pubblico interessato al 
processo decisionale, gli Stati membri 
provvedono a che siano sempre 
pubblicamente disponibili i dati sulle 
modalità di contatto e garantiscono un 
accesso agevole e rapido alla o alle 
autorità competenti per l'espletamento 
degli obblighi derivanti dalla presente 
direttiva, indipendentemente dal progetto 
specifico sottoposto alla valutazione di 
impatto ambientale e tenendo in debito 
conto le osservazioni e i pareri formulati 
dal pubblico.

Emendamento 45

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 

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente delle fasi di 
costruzione e di funzionamento, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
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effetti negativi imprevisti. effetti negativi significativi imprevisti e/o 
una perdita netta di biodiversità e di 
facilitare un'azione correttiva.

Emendamento 46

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 
alla natura, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto e all’importanza del suo 
impatto ambientale.

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono proporzionati 
alla natura, ubicazione e dimensioni del 
progetto proposto e all’importanza del suo 
impatto ambientale. I risultati del 
controllo delle fasi di costruzione e di 
funzionamento sono presentati 
all'autorità competente e divulgati 
attivamente a norma della direttiva 
2003/4/CE. È possibile ricorrere, se del 
caso, a meccanismi di controllo esistenti 
derivanti da altre normative dell’Unione.

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

Se il monitoraggio indica che vi sono 
impatti negativi imprevisti, il committente 
è tenuto ad adottare misure correttive.  I 
committenti, gli esperti tecnicamente 
competenti e/o gli esperti nazionali 
possono essere passibili di pene e/o 
sanzioni se gli effetti negativi imprevisti 
sull'ambiente sono il risultato di 
negligenza o di una grave violazione delle 
norme di accreditamento.  Le proposte del 
committente concernenti azioni correttive 
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sono rese pubbliche e sono approvate 
dalla o dalle autorità competenti, che 
devono assicurarne la conformità.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 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 detto termine di un massimo di
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.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il diritto del pubblico interessato di 
contestare le informazioni fornite e 
avviare procedimenti giudiziari a norma 
dell'articolo 11.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafi 3 ter e 3 quater (nuovi)
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Testo della Commissione Emendamento

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: (b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 
e 5:

"4. Il pubblico può presentare ricorso, 
compresa una richiesta di provvedimenti 
ingiuntivi, avverso la decisione di 
autorizzazione avviando procedimenti 
giudiziari entro tre mesi dalla 
pubblicazione dell'adozione della 
decisione formale da parte dell'autorità 
competente."
5. L'autorità competente o le autorità 
competenti provvedono a che i progetti cui 
è stata concessa l'autorizzazione non 
abbiano inizio prima della scadenza del 
termine per il procedimento giudiziario."

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Dopo l'articolo 9 è inserito 
l'articolo seguente:
"9 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità competente o le autorità 
competenti, nell'espletamento dei loro 
obblighi a norma della presente direttiva, 
non si trovino in una situazione di 
conflitto di interessi ai sensi delle 
normative legislative che le disciplinano."

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 9 ter (nuovo)
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Direttiva 2011/92/UE
Articolo 11 – paragrafi 5 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) L’articolo 11 è così modificato:
(a) è aggiunto il seguente paragrafo 6:
‘6. Gli Stati membri possono prevedere 
che la violazione delle disposizioni 
procedurali e formali è irrilevante per la 
legittimità dell'autorizzazione qualora 
verosimilmente anche in assenza 
dell'inosservanza la decisione non 
sarebbe stata diversa. Tale criterio si 
applica in particolare quando:
a) a soggetti singoli o ad autorità non sia 
stata data l'opportunità di partecipare, 
qualora la partecipazione delle autorità 
competenti o del pubblico sia obbligatoria 
a norma della presente direttiva, purché 
gli interessi siano irrilevanti o siano stati 
tenuti in conto nella decisione;
b) i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
sono incompleti; oppure
c) una comunicazione a norma della 
presente direttiva è avvenuta in modo 
incompleto, ma è stato conseguito lo 
scopo perseguito con la comunicazione.
Resta impregiudicato il diritto degli Stati 
membri di prevedere nel proprio 
ordinamento giuridico nazionale, oltre 
all'errore formale, anche una violazione 
della legge."
(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:
‘7. Gli Stati membri possono prevedere 
che i passi procedurali compiuti in modo 
irregolare possano essere sanati anche 
dopo l'adozione della decisione qualora 
l'irregolarità procedurale sia di lieve 
entità e non incida sui dati fondamentali 
del progetto. Gli Stati membri provvedono 
a che le autorità competenti adottino una 
nuova decisione, dall'esito aperto, anche 
in caso di rettifica conseguente a un 
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errore verificatosi in una fase 
procedurale." 

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 11
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 bis e articolo 12 ter

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis 
e 12 ter:

soppresso

“Articolo 12 bis
La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati, a norma dell’articolo 12 ter, 
per quanto riguarda i criteri di selezione 
di cui all’allegato III e le informazioni di 
cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al 
progresso scientifico e tecnico.
Articolo 12 ter
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal 
[OPOCE, si prega di inserire la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea o da una data ivi 
specificata. Essa non pregiudica la 
validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
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Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi 
dell’articolo 12 bis entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.”

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Nell'allegato I è inserito il seguente 
paragrafo:
4 bis. Attività minerarie a cielo aperto e 
attività estrattive affini a cielo aperto.

(L'approvazione dell'emendamento sopprime automaticamente i termini "attività minerarie a 
cielo aperto" alla lettera a) del punto 2 ("INDUSTRIA ESTRATTIVA") dell'allegato II della 

direttiva 2011/92/UE)

Emendamento 55

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

Emendamento 56

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, 
comprese le modifiche idromorfologiche.

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

Emendamento 57

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, aria e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 1 – lettera f
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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 ragionevole
alternativo, o per quanto riguarda la 
probabilità di incidenti o calamità e la 
vulnerabilità del progetto a tali rischi;

Emendamento 59

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

Testo della Commissione Emendamento

j) 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);

j) 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);

Emendamento 60

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

ii) zone costiere; ii) zone costiere e ambiente marino;

Emendamento 61

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

Testo della Commissione Emendamento

viii bis) zone o luoghi protetti a norma 
della legislazione nazionale o regionale;

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – paragrafo 2 – lettera c – punto viii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

viii ter) zone sismiche con rischio elevato 
di catastrofi naturali.

Emendamento 63

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 

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

Emendamento 64

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, aria, terreni, suolo e biodiversità);

Emendamento 65

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

Testo della Commissione Emendamento

c) all’emissione di inquinanti, rumori, 
vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla 
creazione di sostanze nocive e allo 
smaltimento dei rifiuti;

c) all’emissione di inquinanti, rumori, 
vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla 
creazione di sostanze nocive e allo 
smaltimento e recupero dei rifiuti;

Emendamento 66

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

Testo della Commissione Emendamento

d) ai rischi per la salute umana, il 
patrimonio culturale o l’ambiente (ad es. in 

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

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 5 – 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, 
incluse quelle derivanti dall’uso del suolo, i 
cambiamenti d’uso del suolo, la 
silvicoltura e il fabbisogno energetico del 
progetto;

Emendamento 68

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 
primo luogo per evitare poi ridurre e, se 
possibile, 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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