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Emendamento 52
Peter Jahr

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

In molti casi le procedure diventano 
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 (VIA), ad esempio 
per i progetti transfrontalieri, come pure 
per la definizione di criteri più specifici 
per le valutazioni obbligatorie.

Or. en

Emendamento 53
Victor Boştinaru

Proposta di direttiva
Considerando 3
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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 
direttiva è assicurare una migliore 
attuazione a livello degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 54
Peter Jahr

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.

Or. de

Emendamento 55
Peter Jahr

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La direttiva 2011/92/UE rivista 
dovrebbe altresì assicurare una migliore 
tutela dell'ambiente, una maggiore 
efficienza sotto il profilo delle risorse e il 
sostegno a una crescita sostenibile in 
Europa. A tal fine, occorre semplificare e 
armonizzare le procedure previste.

Or. de

Emendamento 56
Daniël van der Stoep

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 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.

Or. nl

Emendamento 57
Philippe Boulland

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 

(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 
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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.

assunto maggiore importanza in seno al 
processo politico e dovrebbero pertanto 
costituire elementi importanti all'interno 
dei processi di valutazione e decisionali, in 
particolare per quanto riguarda i progetti 
infrastrutturali.

Or. fr

Emendamento 58
Victor Boştinaru

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, la lotta contro i 
cambiamenti climatici e i rischi di 
catastrofe naturale o provocata dall'uomo, 
hanno assunto maggiore importanza in 
seno al processo politico. Esse dovrebbero 
pertanto costituire elementi critici 
all'interno dei processi di valutazione e 
decisionali relativi a qualsiasi progetto 
pubblico o privato suscettibile di produrre 
un notevole impatto ambientale, in 
particolare per quanto riguarda i progetti 
infrastrutturali.

Or. fr

Emendamento 59
Peter Jahr

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune (4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune 
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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.

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.

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

Or. en

Emendamento 60
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 61
Philippe Boulland

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

(4 ter) Le questioni ambientali relative ai 
progetti di infrastrutture non devono 
occultare il 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.

Or. fr

Emendamento 62
Victor Boştinaru

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 
2011/92/UE.

(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 
direttiva 2011/92/UE.

Or. fr

Emendamento 63
Victor Boştinaru

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La convenzione delle Nazioni Unite 
sulla diversità biologica ("la 
convenzione"), cui partecipa l'Unione 
europea, richiede, ove possibile e 
opportuno, la valutazione degli effetti 

(7) La convenzione delle Nazioni Unite 
sulla diversità biologica ("la 
convenzione"), cui partecipa l'Unione 
europea, richiede la valutazione degli 
effetti negativi significativi derivanti dai 
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negativi significativi derivanti dai progetti 
sulla diversità biologica, definita 
all'articolo 2 di tale convenzione, al fine di 
evitarli o ridurli al minimo. Questa prima 
valutazione degli impatti dovrebbe 
contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 
principale dell'Unione, adottato nel 2010, 
di arrestare la perdita di biodiversità e il 
degrado dei servizi ecosistemici entro il 
2020 e di ripristinarli ove possibile.

progetti sulla diversità biologica, definita 
all'articolo 2 di tale convenzione, al fine di 
evitarli o ridurli al minimo. Questa prima 
valutazione degli impatti dovrebbe 
contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 
principale dell'Unione, adottato nel 2010, 
di arrestare la perdita di biodiversità e il 
degrado dei servizi ecosistemici entro il 
2020 e di ripristinarli ove possibile.

Or. fr

Emendamento 64
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La convenzione delle Nazioni Unite 
sulla diversità biologica ("la 
convenzione"), cui partecipa l'Unione 
europea, richiede, ove possibile e 
opportuno, la valutazione degli effetti 
negativi significativi derivanti dai progetti 
sulla diversità biologica, definita 
all'articolo 2 di tale convenzione, al fine di 
evitarli o ridurli al minimo. Questa prima 
valutazione degli impatti dovrebbe
contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 
principale dell'Unione, adottato nel 2010, 
di arrestare la perdita di biodiversità e il 
degrado dei servizi ecosistemici entro il 
2020 e di ripristinarli ove possibile.

(7) La convenzione delle Nazioni Unite 
sulla diversità biologica ("la 
convenzione"), cui partecipa l'Unione 
europea, richiede, ove possibile e 
opportuno, la valutazione degli effetti 
negativi significativi derivanti dai progetti 
sulla diversità biologica, definita 
all'articolo 2 di tale convenzione, al fine di 
evitarli o ridurli al minimo. Questa prima 
valutazione degli impatti potrebbe
contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 
principale dell'Unione, adottato nel 2010, 
di arrestare la perdita di biodiversità e il 
degrado dei servizi ecosistemici entro il 
2020 e di ripristinarli ove possibile.

Or. nl

Emendamento 65
Victor Boştinaru

Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Le misure adottate al fine di evitare, 
ridurre e se possibile compensare
eventuali effetti negativi significativi di un 
progetto sull'ambiente dovrebbero 
contribuire ad evitarne qualsiasi 
deterioramento e qualsiasi perdita netta in 
termini di biodiversità, in conformità con 
gli impegni assunti dall'Unione nel 
contesto della convenzione e con gli 
obiettivi e le azioni contenute nella 
strategia dell'UE per la biodiversità fino al 
2020.

(8) Le misure adottate al fine di evitare 
eventuali effetti negativi significativi di un 
progetto sull'ambiente dovrebbero 
contribuire ad evitarne qualsiasi 
deterioramento e qualsiasi perdita netta in 
termini di biodiversità, in conformità con 
gli impegni assunti dall'Unione nel 
contesto della convenzione e con gli 
obiettivi e le azioni contenute nella 
strategia dell'UE per la biodiversità fino al 
2020.

Or. fr

Emendamento 66
Daniël van der Stoep

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.

soppresso

Or. nl

Emendamento 67
Philippe Boulland
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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 sulle risposte in materia di 
adattamento ai cambiamenti climatici e di 
attenuazione degli stessi.

Or. fr

Emendamento 68
Victor Boştinaru

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 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 sin d'ora sulle risposte in 
materia di adattamento ai cambiamenti 
climatici e di attenuazione degli stessi.

Or. fr
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Emendamento 69
Margrete Auken

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.

Or. en

Motivazione

Nello spirito dell'impostazione adottata dal relatore nell'emendamento 5, il presente 
emendamento mira a limitare le eccezioni previste dalla direttiva a casi concreti ed 
eccezionali di emergenza. Tuttavia, pur riconoscendo che può essere di applicazione in 
situazioni estreme di competenza della protezione civile, in cui è importante prendere 
decisioni tempestive, non sarebbe realistico disporre che questa disposizione sia soggetta a 
una autorizzazione previa della Commissione; è meglio, piuttosto, garantire che sia fornita, 
come seguito obbligatorio, un'adeguata motivazione del caso e delle scelte effettuate.

Emendamento 70
Victor Boştinaru

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 

(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 
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applicare la direttiva. in determinati casi rigorosamente definiti 
e limitati.

Or. fr

Emendamento 71
Peter Jahr

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

A tale riguardo, la direttiva tiene conto 
delle disposizioni della convenzione 
Espoo, la quale stabilisce l'obbligo 
generale di notifica e consultazione 
reciproche per gli Stati partecipanti a 
progetti transfrontalieri. In tali progetti la 
Commissione svolge, ove possibile e 
opportuno, un ruolo più proattivo e di 
facilitazione.

Or. en

Emendamento 72
Philippe Boulland

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 

soppresso
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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.

Or. fr

Emendamento 73
Daniël van der Stoep

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 
possono 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.

Or. nl

Emendamento 74
Victor Boştinaru

Proposta di direttiva
Considerando 16
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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 individuare 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.

Or. fr

Emendamento 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 76
Adina-Ioana Vălean

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obbligo per il committente di valutare alternative al progetto proposto nella sua relazione 
ambientale può comportare, per il committente, un considerevole sforzo supplementare. In 
particolare, l'identificazione di alternative che presentino il minor impatto ambientale 
possibile richiede un attento e laborioso esame di progetti che non sono previsti e per i quali 
non è stata richiesta l'approvazione.

Emendamento 77
Philippe Boulland

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), 

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

Or. fr

Emendamento 78
Victor Boştinaru

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.

Or. fr

Emendamento 79
Daniël van der Stoep

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 

(18) La relazione ambientale, che compete 
al committente, può includere la 
valutazione di alternative ragionevoli 
pertinenti al progetto proposto, compresa la 
probabile evoluzione della situazione 
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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.

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.

Or. nl

Emendamento 80
Nikolaos Chountis

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) 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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a rafforzare l'obbligo di includere nella relazione ambientale le 
alternative al progetto.

Emendamento 81
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Al fine di garantire la 
completezza, una qualità adeguata e 
l'indipendenza delle relazioni ambientali, 
è opportuno garantire che tali relazioni 
siano elaborate da esperti indipendenti, 
accreditati e dotati di competenze 
tecniche, in modo scientificamente 
obiettivo e nella totale indipendenza dal 
committente e dalle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire l'indipendenza e la professionalità degli esperti ed evitare 
che risentano di qualsiasi influenza.

Emendamento 82
Daniël van der Stoep

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 
possono 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.

Or. nl

Emendamento 83
Victor Boştinaru

Proposta di direttiva
Considerando 20
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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.

Or. fr

Emendamento 84
Nikolaos Chountis

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.

Or. en
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Motivazione

Se il monitoraggio indica la presenza di ripercussioni negative, il committente ha la 
responsabilità di adottare misure correttive per ovviare al problema.

Emendamento 85
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La partecipazione del pubblico, 
sin dalle prime fasi, al processo 
decisionale è fondamentale per assicurare 
che il decisore terrà conto dei pareri e 
delle preoccupazioni che possono essere 
rilevanti 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.

Or. en

Motivazione

Rispetto all'emendamento 7 del parere del relatore, viene precisato che la partecipazione del 
pubblico al processo decisionale dovrebbe avvenire sin dalle prime fasi, onde assicurarne 
l'efficacia e il contributo positivo.

Emendamento 86
Daniël van der Stoep

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 

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

documenti pertinenti al Consiglio.

Or. nl

Emendamento 87
Philippe Boulland

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 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.

Or. fr

Emendamento 88
Margrete Auken

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

(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,
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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.

della salute umana e della qualità di vita 
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.

Or. en

Motivazione

Viene integrata l'aggiunta fatta dal relatore nell'emendamento 9 del parere (la qualità di 
vita), situando tale aspetto dopo la salute umana nell'enumerazione logica degli obbiettivi.

Emendamento 89
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

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

– la realizzazione di lavori di costruzione o 
di altri impianti 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;

Or. en
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Motivazione

Per essere coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la disposizione deve 
chiarire che è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale per la demolizione o lo 
smantellamento, ma soltanto nel momento in cui viene esaminata una domanda di
demolizione. Occorre evitare che la VIA originale riguardante la realizzazione dei lavori di 
costruzione comprenda l'obbligo di fornire informazioni relative a un futuro smantellamento, 
il quale può verificarsi o meno nei 30 anni successivi. Le informazioni necessarie non 
sarebbero disponibili in una fase così prematura.

Emendamento 90
Margrete Auken

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al paragrafo 2, la lettera c) è 
sostituita dalla seguente:
c) "autorizzazione": decisione 
dell'autorità competente, o delle autorità 
competenti, che conferisce al 
committente il diritto di avviare il 
progetto stesso, fatto salvo il diritto a una 
tempestiva procedura di ricorso dinanzi a 
un organo giurisdizionale a norma delle
disposizioni dell'articolo 11;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a riprendere il testo originale della direttiva 2011/92/UE in materia 
di "autorizzazione", onde assicurare che il progetto non sia avviato prima della "luce verde" 
da parte delle autorità competenti e a condizione che non vi siano procedure giudiziarie in 
atto.

Emendamento 91
Peter Jahr
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Proposta di direttiva
Articolo 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:

Or. en

Emendamento 92
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

"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.

"valutazione dell'impatto ambientale":  
l'elaborazione di un rapporto ambientale, 
relativamente a un progetto pubblico o 
privato, da parte di un esperto 
indipendente sia dall'autorità competente 
che dal capo progetto, lo svolgimento di 
consultazioni obbligatorie (compreso con 
il pubblico interessato e le autorità 
ambientali), 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.

Or. fr

Emendamento 93
Peter Jahr

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

Testo della Commissione Emendamento

"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.

Or. en

Emendamento 94
Peter Jahr

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

Testo della Commissione Emendamento

"semplificazione": la riduzione della 
modulistica, la creazione di procedure 
comuni e di strumenti di coordinamento 
intesi a integrare le 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.

Or. en

Emendamento 95
Margrete Auken

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

"indipendente": in grado di esercitare 
obiettività tecnica e scientifica, senza 
orientamenti o influenze da parte 
dell'autorità competente, del committente 
e o delle autorità nazionali, regionali e 
locali.

Or. en

Motivazione

Integrazione dell'emendamento 13 del parere del relatore, in cui il riferimento alle autorità 
nazionali è stato ampliato usando termini più generali, che possano adeguarsi meglio ai 
diversi ordinamenti amministrativi dei vari Stati membri, e facendo riferimento ai livelli 
regionale e locale, dato che è spesso a tali livelli che vengono prese le decisioni pertinenti.

Emendamento 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

"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 che sono 
protette o che hanno un ruolo strategico 
nell'immagine tradizionale di un luogo o 
di un paesaggio. Riguarda altresì il 
mutamento evidente della topografia 
geologica e di eventuali altri ostacoli, 
quali edifici o pareti che limitano la 
visuale della natura come pure l'armonia 
del paesaggio. L'impatto visivo viene 
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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).

Or. en

Motivazione

L'impatto visivo è fondamentale in riferimento alle coste, fra le altre questioni.

Emendamento 97
Margrete Auken

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.

Or. en

Motivazione

Sulla falsariga dell'emendamento 17 del parere del relatore, e dell'emendamento 1 della 
presente serie, il presente emendamento mira a evitare possibili abusi delle eccezioni previste 
dalla direttiva nei casi di difesa nazionale o di emergenze che riguardano la protezione civile. 
Tuttavia, nelle eventuali situazioni estreme di competenza della protezione civile, in cui è 
importante prendere decisioni tempestive, sarebbe difficile garantire la consultazione del 
pubblico. Appare più adeguato l'approccio di garantire che sia fornita alla Commissione, 
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come seguito obbligatorio, un'adeguata motivazione del caso e delle scelte effettuate.

Emendamento 98
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 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 dal seguente:

Or. en

Motivazione

Vista la modifica e l'espansione, nella proposta della Commissione, dell'articolo 2, paragrafo 
3, della direttiva 2011/92/UE, si suggerisce di sopprimere il paragrafo 4 del suddetto articolo 
dall'attuale testo della direttiva.

Emendamento 99
Adina-Ioana Vălean

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 possono essere oggetto di 
procedure coordinate o comuni che 
soddisfano le prescrizioni della pertinente 
normativa dell'Unione.

Or. en
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Motivazione

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the "one-stop-shop" approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7).
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Emendamento 100
Margrete Auken

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.

Or. en

Motivazione

Viene ripreso l'emendamento 19 del parere del relatore, con la precisazione che devono 
essere soddisfatte tutte le prescrizioni delle diverse pertinenti normative dell'Unione. Come 
nell'emendamento originale, viene aggiunto il riferimento agli effetti transfrontalieri e 
all'applicazione della legislazione più rigorosa.

Emendamento 101
Daniël van der Stoep

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) popolazione e salute umana;

Or. nl

Emendamento 102
Philippe Boulland

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) territorio, suolo, acque, aria;

Or. fr

Emendamento 103
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

La valutazione degli effetti diretti e indiretti di un progetto sui cambiamenti climatici pone 
notevoli difficoltà. Il potenziale effetto sui cambiamenti climatici deve essere valutato a un 
livello più globale, non a livello del singolo progetto.

Emendamento 104
Peter Jahr

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

Testo della Commissione Emendamento

c) beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio;

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

Or. en

Emendamento 105
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

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) e c) nonché gli effetti cumulativi e 
transfrontalieri di tali fattori;

Or. fr

Emendamento 106
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 2
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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 se il progetto 
debba essere sottoposto a valutazione a 
norma degli articoli da 5 a 10.
Il committente può optare per sottoporre il 
progetto a valutazione a norma degli 
articoli da 5 a 10.
Gli Stati membri prendono tale 
decisione, mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dallo Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

La possibilità che i progetti di cui all'allegato II siano direttamente sottoposti a una VIA 
dovrebbe essere incoraggiata, poiché può risparmiare tempo al committente assicurando, nel 
contempo, la trasparenza.

Emendamento 107
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Dopo il paragrafo 2 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
2 bis. Nel fissare le soglie e i criteri di cui 
al paragrafo 2, gli Stati membri si 
adoperano per determinare soglie 
minimali e criteri poco restrittivi, in modo 
da non escludere alcun progetto pubblico 
o privato che possa avere ripercussioni 
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notevoli sull'ambiente.

Or. fr

Emendamento 108
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

 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.

Per i progetti di cui all'allegato II, a 
eccezione dei progetti che non soddisfano 
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, il potenziale notevole impatto 
ambientale e le misure previste per evitare 
e ridurre gli effetti significativi.

Or. en

Motivazione

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Emendamento 109
Adina-Ioana Vălean
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Proposta di direttiva
Articolo 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 utilizzare è 
precisato nell'allegato III.

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.

Or. en

Motivazione

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new "screening" procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA "scoping" process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process 
(Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Emendamento 110
Victor Boştinaru

Proposta di direttiva
Articolo 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 4. Nello svolgimento di un esame caso per 
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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 utilizzare è precisato 
nell'allegato III.

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'esito del'esame è reso 
pubblico e per la popolazione interessata 
deve essere prevista la possibilità di 
ricorso. L'elenco dettagliato dei criteri di 
selezione da utilizzare è precisato 
nell'allegato III.

Or. fr

Emendamento 111
Adina-Ioana Vălean

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 dei paragrafi 2 e 
4 bis, 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. 
Ove l'autorità competente determini che 
non è necessario procedere a una 
valutazione di impatto ambientale a
norma degli articoli da 5 a 10, la relativa 
determinazione è resa pubblica. In caso 
contrario, la determinazione di cui al 
paragrafo 2:

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla soglia non comporta valore aggiunto e chiarisce la disposizione. 
Ovviamente, quando non serve la valutazione di impatto ambientale, la decisione va resa 
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pubblica. Occorre evitare ridondanze tra le procedure di screening e di esame.

Emendamento 112
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

a) indica in che modo i criteri di cui 
all'allegato III sono stati presi in 
considerazione;

a) indica quali criteri di cui all'allegato III 
sono stati presi in considerazione;

Or. en

Emendamento 113
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

c) include una descrizione delle misure 
previste per evitare, impedire o ridurre
effetti significativi sull'ambiente, se si 
decide che non sia necessario svolgere 
alcuna valutazione d'impatto ambientale ai 
sensi degli articoli da 5 a 10;

c) include una descrizione delle misure 
previste per evitare e impedire effetti 
significativi sull'ambiente, se si decide che 
non sia necessario svolgere alcuna 
valutazione d'impatto ambientale ai sensi 
degli articoli da 5 a 10;

Or. fr

Emendamento 114
Peter Jahr

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 6
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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, l'autorità competente può 
prorogare detto termine fino a 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.

Or. de

Emendamento 115
Adina-Ioana Vălean

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

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 
e delle caratteristiche dell'impatto 
potenziale.
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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.

Or. en

Motivazione

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the "environmental report" will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the "level of detail" 
needed for the "environment report".

Emendamento 116
Peter Jahr

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

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 
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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.

valutazione attuali, delle caratteristiche, 
capacità tecniche e ubicazione del progetto, 
delle caratteristiche dell'impatto potenziale 
e delle alternative al progetto proposto che 
il committente ha valutato. L'elenco 
dettagliato delle informazioni da fornire nel 
rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

Or. de

Emendamento 117
Victor Boştinaru

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

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. 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 



AM\936912IT.doc 41/70 PE510.694v02-00

IT

L'elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire nel rapporto ambientale è precisato 
nell'allegato IV.

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.

Or. fr

Emendamento 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – 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. 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, tra cui se 
del caso l'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, 
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.

Or. en
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Emendamento 119
Adina-Ioana Vălean

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

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, determinano 
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: 

Or. en

Motivazione

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Emendamento 120
Peter Jahr

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

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente, dopo aver 2. L'autorità competente, dopo aver 
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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:

consultato le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano, 
su richiesta dell'operatore, 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. de

Emendamento 121
Peter Jahr

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

Testo della Commissione Emendamento

c) le singole fasi della procedura e la loro 
durata;

 soppresso

Or. de

Emendamento 122
Peter Jahr

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

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

d) alternative adeguate al progetto proposto 
che sono state esaminate dal committente;

Or. de
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Emendamento 123
Margrete Auken

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

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

d) le alternative adeguate al progetto 
proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche, tra cui l'alternativa di base, 
tenendo in conto l'impatto ambientale;

Or. en

Motivazione

Emendamento uguale all'emendamento 27 del relatore per parere, onde specificare che lo 
studio dello scenario di base (la probabile evoluzione dell'ambiente in questione in assenza 
del progetto) va incluso come alternativa che serve da parametro per determinare l'impatto 
previsto del progetto.

Emendamento 124
Peter Jahr

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

Testo della Commissione Emendamento

f) le informazioni da comunicare relative 
alle caratteristiche specifiche di un 
progetto particolare o tipo di progetto;

 soppresso

Or. de

Emendamento 125
Victor Boştinaru

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
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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 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.

Or. fr

Emendamento 126
Adina-Ioana Vălean

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 indipendenti 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. en

Motivazione

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 



PE510.694v02-00 46/70 AM\936912IT.doc

IT

person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Emendamento 127
Adina-Ioana Vălean

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

Or. en

Motivazione

Il requisito del ricorso a esperti competenti esterni per ogni dato ambientale comporta 
problemi rilevanti: impedisce alla medie e grandi imprese di predisporre le necessarie 
competenze interne e fa morire le piccole imprese. Sussiste il rischio che per determinate 
questioni manchino "esperti competenti" in determinati paesi e/o all'interno della comunità di 
consulenti. La figura di "esperto competente" deve corrispondere a un soggetto o un organo
indipendente dal lavoro all'esame e dai gestori dei lavori da verificare.

Emendamento 128
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 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
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Or. en

Emendamento 129
Adina-Ioana Vălean

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 
indipendenti, il committente non si potrà 
avvalere degli stessi esperti per la 
preparazione del rapporto ambientale.

Or. en

Emendamento 130
Adina-Ioana Vălean

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 
indipendenti 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.

Or. en
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Emendamento 131
Victor Boştinaru

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 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri. La 
Commissione si riserva la facoltà di 
verificare l'indipendenza di detti esperti e 
il corretto espletamento della procedura di 
selezione.

Or. fr

Emendamento 132
Heinz K. Becker

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 133
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
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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 
prorogare detto termine di ulteriori 30 
giorni; in tal caso, l'autorità competente 
informa il committente delle ragioni che 
giustificano la proroga.

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. In casi 
eccezionali, qualora la natura, complessità, 
ubicazione o dimensioni del progetto 
proposto lo richiedano, l'autorità 
competente può prorogare detto termine di 
consultazione fino a 60 giorni; in tal caso, 
l'autorità competente informa il 
committente delle ragioni che giustificano 
la proroga.

Or. en

Emendamento 134
Peter Jahr

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

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

Or. de
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Emendamento 135
Heinz K. Becker

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

Testo della Commissione Emendamento

7bis. Indipendentemente dal progetto 
specifico sottoposto alla valutazione di 
impatto ambientale, gli Stati membri 
provvedono a che siano sempre 
pubblicamente disponibili i dati sulle 
modalità di contatto e un accesso agevole 
e rapido all'autorità o alle autorità 
competenti per l'osservanza degli obblighi 
derivanti dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il tal modo diventa più facile per il pubblico rivolgersi alle autorità, tra l'altro per informarsi 
sull'eventuale obbligo che un progetto futuro sia subordinato alla procedura VIA prima della 
decisione di applicare gli articoli da 5 a 10 della direttiva. In tal modo viene avviato un flusso 
continuo di informazioni e l'impegno della popolazione potrebbe eventualmente evitare che 
non siano sottoposti alla procedura progetti che invece ne sono soggetti a norma della 
presente direttiva.

Emendamento 136
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Per provvedere a una partecipazione 
effettiva nel processo decisionale del 
pubblico interessato di cui al paragrafo 4 
l'autorità competente o le autorità 
competenti devono dimostrare di aver 
tenuto in conto le osservazioni e i pareri 
formulati dal pubblico. Deve aver luogo 
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un dibattito autentico e l'autorità 
competente o le autorità competenti 
devono dare risposta a tutte le questioni 
sollevate dal pubblico interessato.

Or. fr

Emendamento 137
Victor Boştinaru

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 dei commenti, delle opinioni, 
della questioni e delle risposte pervenuti a 
norma degli articoli 6 e 7;

Or. fr

Emendamento 138
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

Per i progetti che possono avere 
significativi effetti negativi a livello 
transfrontaliero, l'autorità competente 
fornisce informazioni sulle ragioni per cui 
non ha preso in considerazione le 
osservazioni formulate dallo Stato membro 
interessato durante le consultazioni avviate 
ai sensi dell'articolo 7.

Per i progetti che possono avere 
significativi effetti negativi a livello 
transfrontaliero, l'autorità competente tiene
in considerazione le osservazioni formulate 
dallo Stato membro interessato durante le 
consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 
7.

Or. fr
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Emendamento 139
Margrete Auken

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. en

Motivazione

Se si prevede la possibilità che le autorità competenti determinino una valutazione di 
significativi effetti ambientali negativi va anche prevista la possibilità di rifiutare il rilascio 
dell'autorizzazione.

Emendamento 140
Adina-Ioana Vălean

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 Se l'autorità competente decide di 
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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.

concedere l'autorizzazione, assicura che 
questa comprenda, se del caso, 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, di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti e/o perdita netta 
di biodiversità e di facilitare un'azione 
correttiva.

Or. en

Emendamento 141
Adina-Ioana Vălean

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 sono presentati all'autorità 
competente. È possibile ricorrere, se del 
caso, a meccanismi di controllo esistenti 
derivanti da altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 142
Margrete Auken

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 33 del relatore per parere, introducendo però 
l'indicazione che il monitoraggio ha luogo nelle fasi di costruzione e di funzionamento e 
l'autorità competente, dopo aver ricevuto i dati, provvede alla loro pubblicazione a norma 
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.

Emendamento 143
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

È possibile ricorrere, se del caso, a 
meccanismi di controllo esistenti derivanti 
da altre normative dell'Unione.

Se il monitoraggio indica che vi sono 
impatti negativi imprevisti, il committente 
è tenuto ad adottare misure correttive.

Or. en

Emendamento 144
Margrete Auken

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se il monitoraggio indica che vi 
sono impatti negativi imprevisti, il 
committente è tenuto ad adottare misure 
correttive. Gli Stati membri provvedono 
all'applicazione delle eventuali leggi 
nazionali qualora i committenti, gli 
esperti tecnicamente competenti e/o gli 
esperti nazionali siano soggetti a pene e/o 
sanzioni quando a causa di negligenza o 
gravi violazioni delle norme di 
accreditamento si verificano impatti 
ambientali negativi imprevisti. Le 
proposte del committente concernenti 
azioni correttive sono rese pubbliche e 
sono approvate dall'autorità competente o 
dalle autorità competenti, che ne devono 
assicurarne la conformità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende l'emendamento 34 del relatore per parere, però precisa che vanno 
correttamente applicate eventuali responsabilità previste dalla legislazione nazionale.

Emendamento 145
Peter Jahr

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 

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

proroga e la data entro la quale la decisione 
è attesa.

Or. de

Emendamento 146
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito alla concessione o al 
rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le 
autorità competenti ne informano il 
pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, secondo le procedure del caso 
e rendono disponibili al pubblico le 
seguenti informazioni:

1. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito alla concessione o al 
rifiuto dell'autorizzazione, quanto prima e 
almeno entro dieci giorni feriali, l'autorità 
o le autorità competenti ne informano il 
pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, secondo le procedure del caso 
e rendono disponibili al pubblico le 
seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Rientra nell'interesse dei committenti e del pubblico il fatto che le procedure amministrative 
riguardanti l'autorizzazione di un progetto e il relativo monitoraggio avvengano riducendo i 
termini. A tal fine occorre porre un limite temporale chiaro alla fase di informazione.

Emendamento 147
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 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 
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avviare una procedura di ricorso dinanzi 
a un organo giurisdizionale di cui 
all'articolo 11.

Or. en

Motivazione

Occorre che le autorità competenti informino il pubblico sul loro diritti di avviare una 
procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale a norma dell'articolo 11 della 
direttiva 2011/92/CE vigente e forniscano le informazioni pertinenti allo scopo.

Emendamento 148
Victor Boştinaru

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il pubblico interessato deve poter 
contestare le informazioni fornite e lo 
Stato membro deve provvedere 
un'effettiva procedura di ricorso contro la 
decisione adottata;

Or. fr

Emendamento 149
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: soppresso
"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 
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paragrafo 1."

Or. en

Motivazione

Le disposizione non è chiara e non se ne possono intendere correttamente né il senso né le 
conseguenze. Se il senso è quello di divulgare le informazioni prima della comunicazione 
della decisione finale al committente, allora la disposizione va soppressa. Disposizioni di 
questo tipo possono essere sfruttate per fini abusivi.

Emendamento 150
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b – alinea
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafi 3 bis e ter (nuovi)

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, per quanto riguarda la 
decisione di autorizzazione avviando 
procedimenti giudiziari entro tre mesi 
dalla comunicazione 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 concesso l'autorizzazione non 
abbiano inizio prima della scadenza del 
termine per il procedimento giudiziario.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 4 è sostanzialmente ripreso dall'emendamento 37 del relatore per parere con 
piccole rettifiche riguardanti la conformità della procedura con la legislazione nazionale e 
l'obbligo delle autorità di divulgare correttamente la propria decisione. Il paragrafo 5 è 
ripreso dalla motivazione del relatore e ha lo scopo di far sì che il progetto, anche se 
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l'autorizzazione è già stata concessa, non abbia inizio prima del termine per l'azione 
giudiziaria.

Emendamento 151
Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 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 di 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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di rafforzare l'oggettività e l'imparzialità delle autorità in 
questione ed è una conclusione tratta dalla relazione speciale del Mediatore europeo al 
Parlamento europeo del 14 maggio 2012 sull'estensione dell'aeroporto di Vienna. In detto 
caso la Commissione ha giustamente rilevato la mancanza di base giuridica per esaminare le 
denunce di cittadini e del Mediatore su palesi conflitti di interesse dell'autorità competente.

Emendamento 152
Margrete Auken

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) all'articolo 11, il paragrafo 2 è 
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sostituito dal testo seguente:
"2. Gli Stati membri stabiliscono in 
quale fase possono essere contestati le 
decisioni, gli atti o le omissioni, 
predisponendo la possibilità per 
contestare a norma del paragrafo 1 la 
legittimità sostanziale o procedurale di 
decisioni, atti od omissioni, compreso 
l'uso di dispositivi ingiuntivi."

Or. en

Motivazione

Come ulteriore sviluppo del testo originario della direttiva 2011/92/UE occorre dare al 
pubblico le massime garanzie per poter impugnare la legittimità sia sostanziale che 
procedurale delle decisioni amministrative prima dell'avio del progetto. Il meccanismo 
ingiuntivo è una di dette garanzie per assicurare che non si verifichino danni ambientali 
prima che la legittimità della decisione non sia stata confermata dai tribunali.

Emendamento 153
Peter Jahr

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) 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 norma della presente direttiva è 
tassativa la partecipazione di soggetti 
singoli o di autorità competenti cui non è 
stata data l'opportunità in tal senso, 
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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 
decisione aperta anche in caso di rettifica 
di un passo procedurale carente." 

Or. de

Emendamento 154
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 bis a 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 
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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 
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."

Or. en

Motivazione

Se la direttiva VIA, come proposta dalla Commissione, aveva lo scopo di rendere obbligatori 
i criteri di valutazione (quali esposti negli allegati II A, III e IV) e un approccio universale, 
allora i poteri delegati alla Commissione (articolo 12 bis) non sono il mezzo adeguato per 
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modificare gli allegati. In tal caso i criteri diventano elemento essenziale della direttiva e 
possono essere modificati soltanto con la procedura legislativa ordinaria. L'uso degli atti 
delegati viene rimodulato oppure i criteri negli allegati hanno solo valore orientativo.

Emendamento 155
Ana Miranda

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

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)

Motivazione

Per le caratteristiche di tali attività, con impatto inquinante su suolo, acque e atmosfera, i 
progetti ad esse legati sono soggetti d'ufficio a una valutazione di impatto ambientale e 
quindi devono figurare nell'allegato I della direttiva.

Emendamento 156
Roger Helmer

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

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato II, punto 2, lettera d), è 
aggiunto il capoverso seguente:
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"iv) Trivellazioni di prospezione e 
sfruttamento di giacimenti di petrolio o 
gas naturale da formazioni rocciose."

Or. en

Motivazione

Per consentire il proseguimento dello sfruttamento di gas e petrolio da scisto, le trivellazioni 
per prospezione vanno classificate nell'allegato II. Ovviamente l'estrazione di gas e petrolio 
da scisto rientra nell'attuale allegato I articolo 14. "Estrazione di petrolio e gas naturale a 
fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il 
petrolio e a 500,000 m3 al giorno per il gas naturale."

Emendamento 157
Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'allegato II, punto 2, lettera d), è 
aggiunto il capoverso seguente:
"iv) prospezione di petrolio e/o gas 
naturale contenuto in scisti o altre rocce 
sedimentarie con basso o bassissimo 
livello di permeabilità e porosità."

Or. en

Motivazione

Il riferimento al gas da scisto nell'allegato II precisa l'obbligo che le attività di prospezione 
dei gas di scisto avvengano in conformità della nota di orientamento della Commissione 
sull'applicazione della direttiva VIA a progetti legati alla prospezione e allo sfruttamento di 
idrocarburi non convenzionali (dicembre 2011). Viene data risposta giuridica alla 
risoluzione del PE 2011/2309 del novembre 2012, in cui il PE chiedeva di poter disporre di 
dati scientifici più accurati, aggiornati e completi sul gas di scisto e ciò può avvenire soltanto 
consentendo attività di prospezione del gas di scisto.
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Emendamento 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – punto1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 159
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 160
Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – punto 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;

Or. en

Emendamento 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – punto 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);

Or. en

Emendamento 162
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 163
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

iii) le zone montuose o forestali; soppresso

Or. fr

Emendamento 164
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell'insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 



AM\936912IT.doc 69/70 PE510.694v02-00

IT

nonché delle esigenze di utilizzo delle 
acque e del suolo durante le fasi di 
costruzione e di funzionamento;

nonché delle esigenze di utilizzo delle 
acque e del suolo durante le fasi di 
costruzione e di funzionamento nonché, se 
del caso, di demolizione;

Or. en

Emendamento 168
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 169
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

4. La descrizione delle componenti 
dell'ambiente potenzialmente soggette a un 
impatto significativo derivante dal progetto 
proposto, tra cui, in particolare, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 

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

Or. fr


