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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.10.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 643/2007, presentata da Stefania Alessandrelli, cittadina italiana, per 
conto del comitato Quartiere Torrette, sull'inquinamento atmosferico urbano 
causato dall'elevato traffico

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia un caso d'inquinamento ambientale ultradecennale in un quartiere di 
una città portuale (Ancona) congestionato dal traffico pesante ed urbano, per la carenza e 
l'insufficienza d'infrastrutture autostradali e ferroviarie, in corrispondenza dell'interporto in 
corso di realizzazione. In tale situazione critica ambientale, i residenti sono esposti a rischi per 
la salute pubblica e per la sicurezza dei trasporti e devono sostenere l'alea dell'immigrazione 
clandestina in aumento nella zona portuale. Poiché finora sono stati vani gli esposti alla 
magistratura e i ricorsi amministrativi alle massime autorità statali, si chiede l'intervento 
dell'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008

"La firmataria solleva la questione del presunto inquinamento ambientale causato dalla 
congestione del traffico prodotto dalla circolazione urbana e da quella di automezzi pesanti, a 
causa dell'insufficienza dei collegamenti autostradali e ferroviari con l'interporto di Ancona, 
in Italia. Fa riferimento all'esistenza di concentrazioni orarie molto alte di PM10 e altri agenti 
inquinanti, nonché a denunce già presentate ai giudici nazionali, alla pubblica 
amministrazione e alle autorità di governo.
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La firmataria sostiene che le denunce presentate alle autorità nazionali siano rimaste ignorate 
e sottolinea altresì l'alto rischio per la salute pubblica cui i residenti nel quartiere sono esposti 
nonché i pericoli per la sicurezza dei trasporti, aggravati dalla minaccia rappresentata dalla 
crescente immigrazione clandestina nella zona portuale.

Le norme generali per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria sono enunciate nella 
direttiva quadro 96/62/CE1, mentre le disposizioni specifiche relative a determinati agenti 
inquinanti, ivi compresi PM10 e NO2, che sono i più pertinenti nel caso di specie, sono fissate 
nelle quattro direttive derivate 1999/30/CE2, 2000/69/CE3, 2002/3/CE4 and 2004/107/CE5. Ai 
sensi della prima direttiva derivata 1999/30/CE, i valori limite per il PM10 sono diventati 
obbligatori nel 2005, mentre quelli per il NO2 devono essere raggiunti entro il 2010.

La Commissione ha ricevuto dall'Italia i dati delle valutazioni ufficiali, le eccedenze nella 
zona di Ancona rispetto ai valori limite annuali (pur con l'aggiunta di un margine di tolleranza 
per il PM10 e il NO2) sono state comunicate dalle autorità italiane fin dal 2001 e hanno già 
portato all'adozione di misure enucleate nel piano per la qualità dell'aria nella zona in 
questione. Il piano, che è stato comunicato alla Commissione nel 2004 e ha coperto il periodo 
dal 1999 al 2007, riguardava in particolare provvedimenti che si occupavano della situazione 
del traffico stradale. Nonostante il piano, però, le concentrazioni di PM10 sono rimaste alte e 
anche nel 2006 hanno superato significativamente i valori limite. La decisione riguardo alle 
misure per ridurre l'inquinamento inserite nel piano spetta alle autorità nazionali competenti.
La Commissione non ha il potere di richiedere l'adozione di tali misure nel quadro del piano.
Tuttavia, ai sensi degli articoli 8 e 11 della direttiva 96/62/CE, la Commissione è informata 
dell'attuazione dei piani o dei programmi ed esamina regolarmente i progressi compiuti.

La mancata conformità ai valori limite per il PM10 rappresenta un problema diffuso 
nell'Unione e la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati, nell'ottobre dello 
scorso anno, di fornire ulteriori e più dettagliate informazioni sulle misure da loro introdotte 
per raggiungere tali valori limite.

È attualmente in corso la valutazione tecnica delle risposte a queste lettere, ivi compresa 
quella proveniente dall'Italia, ricevuta il 3 gennaio 2008. La Commissione, sulla base di tale 
analisi, deciderà quali ulteriori azioni sia necessario intraprendere, tenendo anche conto della 
nuova direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, votata 
dal Parlamento nel dicembre 2007.

                                               
1 GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
2 GU L 163 del 19.6.1999, pag. 41.
3 GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12.
4 GU L 67 del 9.3.2002, pag. 14.
5 GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.
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Conclusione

Spetta alle autorità competenti degli Stati membri decidere quali provvedimenti applicare per 
ridurre l'inquinamento atmosferico, ove necessario. La Commissione controlla con regolarità 
l'attuazione dei piani o programmi esaminando i progressi compiuti e l'andamento 
dell'inquinamento atmosferico.

Per quanto riguarda il rispetto dei valori limite previsti dalla direttiva 1999/30/CE nella zona 
di Ancona, la Commissione fa notare come i valori limite per il PM10 siano stati superati nel 
2005 e nel 2006. L'alto livello delle concentrazioni di NO2 implica altresì un obbligo per lo 
Stato membro di prendere misure per garantire che la conformità ai valori limite per quel 
determinato agente inquinante alla scadenza del 2010 non sarà compromessa. In riferimento 
alle eccedenze del PM10, la Commissione sta esaminando le informazioni fornite dall'Italia e, 
sulla base di tale analisi e delle disposizioni della nuova direttiva sulla qualità dell'aria, 
prenderà gli opportuni provvedimenti."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009

"La relazione annuale sulla qualità dell'aria per l'anno 2007, presentata dalle autorità italiane 
nel settembre 2008, confermava il superamento dei valori limite per il PM10 per il terzo anno 
consecutivo, nella zona di qualità dell'aria in cui è situata Ancona.

Numerosi Stati membri, fra cui l'Italia, hanno incontrato difficoltà nel conformarsi ai valori 
limite fissati per il PM10 dal 2005, anno in cui tali soglie sono entrate in vigore. La nuova 
direttiva 2008/50/CE1 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa 
offre agli Stati membri la possibilità di notificare un'esenzione all'obbligo di applicare tali 
valori limite fino al 2011, purché siano rispettate determinate condizioni.

Il 26 gennaio 2009, l'Italia ha presentato una notifica di esenzione relativa a numerose zone di 
qualità dell'aria (ma non tutte) in cui erano stati superati i valori limite di PM10. In merito alle 
zone non contemplate dalla notifica, il 29 gennaio 2009 la Commissione ha avviato una 
procedura di infrazione per la non ottemperanza ai valori limite stabiliti dalla direttiva 
1999/30/CE2. La zona in cui sorge Ancona rientra nella notifica. La Commissione ha nove 
mesi di tempo dal ricevimento della notifica per valutare se le condizioni per l'esenzione sono 
soddisfatte. Entro tale scadenza, la Commissione intende decidere se sollevare o meno 
obiezioni riguardo all'esenzione notificata. La valutazione della notifica consentirà alla 
Commissione di analizzare approfonditamente la gestione della qualità dell'aria in ciascuna 
delle zone oggetto della notifica stessa."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"Nel gennaio 2009 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione una richiesta di 
esenzione dall'obbligo di applicare i valori limite di PM10 in 67 zone considerate per la qualità 
dell'aria, tra cui l'IT1102, cui appartiene la città di Ancona. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 
2, della direttiva 2008/50/CE3, uno Stato membro non è soggetto all'obbligo di applicare tali 
                                               
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pagg. 1-44.
2 GU L 163 del 19.6.1999, pag. 41.
3 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
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valori limite purché siano rispettate le seguenti condizioni: siano state adottate tutte le misure 
di abbattimento del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare la scadenza del 
2005 e, se la causa principale del superamento è imputabile principalmente alle caratteristiche 
di dispersione specifiche del sito, a condizioni climatiche avverse o all'apporto di inquinanti 
transfrontalieri, sia predisposto un piano per la qualità dell'aria da cui risulti che entro il nuovo 
termine sarà possibile conformarsi ai valori limite.

A seguito della valutazione della notifica italiana, il 28 settembre 2009 la Commissione ha 
adottato la decisione C(2009)7390 def. in cui ha sollevato obiezioni riguardo all'esenzione 
dall'obbligo di applicare il valore limite giornaliero di PM10 nella zona IT1102, adducendo 
che non era stata pienamente comprovata la possibilità di conformarsi ai valori consentiti 
entro la scadenza del periodo di esenzione nel 2011. È stata tuttavia accordata un'esenzione 
per il valore limite annuo.

Ne consegue che nella zona IT1102 si continuerà ad applicare il valore limite giornaliero di 
PM10 senza il margine di tolleranza, laddove nel periodo 2008-2011 si applica il valore limite 
annuo più il margine di tolleranza (48 μg/m3 quale media annua).

Dalle informazioni più aggiornate comunicate ufficialmente alla Commissione dalle autorità 
italiane, emerge che nel 2008 la zona IT1102 era conforme al valore limite annuo di PM10
(40 μg/m3 quale media annua), ma superava ancora il valore limite giornaliero di PM10.

Alla luce delle obiezioni sollevate riguardo alla richiesta di esenzione e del fatto che varie 
zone italiane considerate per la qualità dell'aria continuano a superare il valore limite 
giornaliero previsto, la Commissione prenderà in considerazione di proseguire la causa di 
infrazione avviata nel gennaio 2009 formulando un secondo avvertimento nei confronti 
dell'Italia."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"La Commissione vorrebbe rettificare un'affermazione formulata nella precedente 
comunicazione del gennaio 2010 riguardante la zona in cui è situata Ancona. Contrariamente a 
quanto affermato, Ancona non si trova nella zona IT1102, ma nella zona IT1101.

La zona IT1101 è inoltre inclusa nella richiesta di proroga presentata dall'Italia nel gennaio 2009.
Nella sua decisione C(2009)7390, la Commissione ha sollevato obiezioni in merito all'esenzione 
dai valori limite, annuali e giornalieri, per il PM10 nella zona IT1101, adducendo come 
motivazione la mancata dimostrazione della conformità con il valore limite giornaliero entro il 
giugno 2011 e della conformità della zona con il valore limite per il PM10 nel 2007.

Le informazioni più aggiornate ufficialmente trasmesse alla Commissione dalle autorità 
italiane evidenziano che, nel 2008, la zona IT1101 superava ancora il valore limite giornaliero 
di PM10.

Alla luce delle obiezioni sollevate nei confronti dell'applicazione dell'esenzione e del continuo 
superamento dei valori limite del PM10 in alcune zone italiane, la Commissione ha inviato 
all'Italia un ammonimento scritto nel maggio 2010."
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7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 10 giugno 2011

"L'8 ottobre 2010, le autorità italiane hanno presentato i dati ufficiali per il 2009 sulla qualità 
dell'aria nelle Marche. Tali dati confermano che, nella zona IT1101, i livelli di PM10
continuavano a superare il valore limite giornaliero. Di conseguenza, la Commissione ha deciso 
il 24 novembre 2010 di citare l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato rispetto 
dei valori limite di PM10 quali fissati nella direttiva 1999/30/CE, sostituita dalla direttiva 
2008/50/CE, in varie zone e agglomerati (causa C-68/11)."

8. Risposta della Commissione (REV V), ricevuta il 30 ottobre 2013

"In seguito all'azione giuridica avviata dalla Commissione, la Corte di giustizia ha dichiarato, 
con una sentenza pronunciata il 19 dicembre 2012 (causa C-68/11), che l'Italia è venuta meno 
agli obblighi ad essa incombenti relativamente ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per 
il PM10 negli anni 2006 e 2007.
Facendo seguito alla sentenza della Corte, nel 2013 la Commissione ha avviato un'indagine 
pilota nell'UE e ha inviato una lettera alle autorità italiane al fine di verificare se nel frattempo 
sia stata raggiunta la conformità e se nelle zone in cui i valori limite continuano a essere 
superati siano state adottate tutte le misure adeguate al fine di minimizzare il più possibile la 
durata dei superamenti.

Per quanto concerne la regione delle Marche, la risposta del governo italiano mostra che la 
piena conformità è stata raggiunta nel 2012 per quanto concerne il valore limite annuo, con 
solo due stazioni che continuano a rilevare un leggero superamento del valore limite 
giornaliero."


