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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 553/2007, presentata da Krystyna Kowalska, cittadina polacca, sulla 
violazione da parte delle autorità polacche della direttiva 96/62/CE in materia di 
valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e la direttiva 99/30/CE 
del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria 
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le 
particelle e il piombo

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che gli abitanti di Varsavia sono esposti a concentrazioni di inquinanti 
atmosferici eccessive rispetto ai limiti consentiti, in particolare relativamente alle particelle 
inferiori a 10 μm ("PM10"). La firmataria ritiene pertanto che le autorità polacche competenti, 
ovvero le autorità municipali di Varsavia e le autorità regionali di Mazowiecki, siano 
responsabili di gravi violazioni della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di 
valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e della direttiva 99/30/CE del 
Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il 
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e chiede al 
Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2007

"La firmataria sostiene che le concentrazioni degli inquinanti atmosferici, in particolare delle 
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particelle sottili PM10, nell'agglomerato urbano di Varsavia superino i valori limite ammessi. 
La firmataria ritiene pertanto che le autorità polacche competenti, ovvero le autorità municipali 
di Varsavia e le autorità regionali di Mazowiecki, siano responsabili di gravi violazioni della 
direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria 
ambiente1 e della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori 
limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 
azoto, le particelle e il piombo2 e chiede al Parlamento europeo di intervenire.

Le disposizioni generali per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente sono 
fissate nella direttiva quadro 96/62/CE, mentre le disposizioni di dettaglio relative a 
determinati agenti inquinanti, tra cui il PM10, sono fissate nella prima direttiva derivata, 
1999/30/CE. In base a quest'ultima, i valori limite per il PM10 sono diventati obbligatori il 1° 
gennaio 2005.

La Commissione ha ricevuto dalla Polonia i dati della valutazione ufficiale e il superamento 
di PM10 nell'agglomerato di Varsavia è già stato riconosciuto. Per il 2005 e il 2006 non ci 
sono variazioni importanti quanto al numero dei casi di superamento e dei livelli medi. Le 
autorità polacche hanno predisposto un piano di riduzione dell'inquinamento atmosferico e lo
hanno comunicato alla Commissione. Spetta alle competenti autorità dello Stato membro 
decidere in merito alle misure da inserire nel piano. In conformità degli articoli 8 e 11 della 
direttiva 96/62/CE, la Commissione è informata in merito all'attuazione dei piani e dei 
programmi ed esamina regolarmente i progressi compiuti. Tuttavia la Commissione non ha il 
potere di richiedere l'adozione di specifiche misure di riduzione dell'inquinamento nel quadro 
di tali piani. 

Per quanto riguarda la mancata conformità con i valori limite di PM10 nell'ottobre dello scorso 
anno la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di fornire ulteriori e più 
dettagliate informazioni sulle misure da loro adottate per conformarsi a tali valori limite. 
Attualmente è in corso la valutazione tecnica delle risposte alle lettere, compresa la risposta 
della Polonia ricevuta il 17 gennaio dell'anno in corso. Sulla base di tale analisi la Commissione 
deciderà le ulteriori azioni necessarie. In occasione di tale decisione verrà tenuto conto della 
nuova direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa votata dal 
Parlamento nel dicembre 2007.

Conclusioni

Spetta alle competenti autorità degli Stati membri decidere le eventuali misure da attuare per 
ridurre l'inquinamento atmosferico. La Commissione controlla con regolarità l'attuazione dei 
piani o programmi esaminando i progressi compiuti e l'andamento dell'inquinamento 
atmosferico.

Per quanto riguarda i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE, la Commissione osserva 
che, nell'agglomerato di Varsavia, i valori limite per il PM10 sono stati superati sia nel 2005 
sia nel 2006. La Commissione sta attualmente valutando le informazioni fornite dalla Polonia 
in merito al superamento dei valori PM10. In base a tale valutazione e al disposto della nuova 

                                               
1 GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
2 GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.
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direttiva sulla qualità dell'aria, la Commissione deciderà sulle opportune azioni da 
intraprendere."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

"La relazione annuale del 2007 sulla qualità dell'aria, presentata dalle autorità polacche nel 
settembre 2008, ha confermato che la qualità dell'aria dell'agglomerato di Varsavia ha 
continuato a superare i valori limite giornalieri e annuali di PM10. Le concentrazioni di NO2
hanno inoltre superato del 50% il valore limite annuo previsto di 40 microgrammi/m3. Questo 
fa sì che sia molto improbabile che il valore limite possa essere rispettato nel 2010, data in cui 
entrerà in vigore. 

Molti Stati membri, tra cui la Polonia, incontrano difficoltà nel rispettare i valori limite per il 
PM10 sin dal 2005, anno in cui tali limiti sono entrati in vigore. La nuova direttiva 
2008/50/CE1 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa stabilisce 
che gli Stati membri abbiano la possibilità di notificare un'esenzione dagli obblighi di 
applicare tali valori limite fino al giugno 2011, purché siano soddisfatte certe condizioni. 
Un'analoga possibilità è consentita anche per NO2 e benzene. L'applicazione dei valori limite 
riguardo a queste sostanze inquinanti può essere posticipata per un periodo massimo di cinque 
anni fino al 2015. 

La Polonia ha trasmesso una notifica il 12 novembre 2008 che riguardava diverse zone la cui 
qualità dell'aria superava i valori limite previsti per il PM10. L'agglomerato di Varsavia figura 
nella notifica e la Commissione sta al momento valutando la richiesta di concedere un periodo 
più lungo per conformarsi ai valori limite previsti per PM10 e NO2. 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 obiezioni 
riguardo all'esenzione notificata. La valutazione della notifica consentirà alla Commissione di 
condurre un'analisi approfondita sulla gestione della qualità dell'aria in ciascuna delle zone 
comunicate. 

La Commissione fa presente che la tutela penale dell'ambiente è disciplinata dalla direttiva 
2008/99/CE2. La direttiva, che dovrebbe essere recepita entro e non oltre il 26 dicembre 2010, 
prevede che gli Stati membri elenchino una serie di reati ambientali gravi soggetti al diritto 
penale e punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Sebbene la direttiva 
in questione riguardi sia la mancata azione che i reati concreti, non affronta in effetti l'aspetto 
delle autorità pubbliche, ma più direttamente quello delle persone giuridiche responsabili dei 
reati."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Nella sua comunicazione originale, la Commissione ha precisato che era stato riscontrato il 
                                               
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
2 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale 
dell'ambiente, GU L 328 del 6.12.2008, pagg. 28-37.
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superamento del valore limite di PM10 e di essere impegnata nella valutazione del piano per la 
qualità dell'aria per l'agglomerato di Varsavia.

Per l'agglomerato di Varsavia continuano a essere riportati livelli elevati di concentrazione di 
PM10, che superano in modo significativo il valore limite giornaliero e annuo di PM10 anche 
nel 2008, l'ultimo anno comunicato in modo formale. 

La Commissione ha ufficialmente registrato superamenti nel giugno 2008 e nel gennaio 2009 
ha avviato una procedura d'infrazione a questo proposito inviando la prima lettera di 
avvertimento alla Polonia. La Polonia ha notificato piani relativi alla qualità dell'aria di alcune 
aree, tra cui l'agglomerato di Varsavia, in virtù dell'articolo 22 della nuova direttiva
2008/50/CE1 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, al fine 
di ottenere più tempo fino al giugno 2011 per rispettare i valori limite di PM10. La
Commissione ha valutato questi piani e l'11 dicembre 20092 ha comunicato la sua decisione, 
in cui ha messo in discussione l'applicazione dell'articolo 22 nell'agglomerato di Varsavia 
poiché le autorità polacche non hanno giustificato a sufficienza il motivo per cui non era stato 
possibile raggiungere la conformità già nel 2005, compresa una descrizione appropriata dei 
fattori esterni cui poteva essere attribuito il superamento. Inoltre, il termine delle misure di 
abbattimento individuate nel piano per la qualità dell'aria era tale da non poter dimostrare la 
conformità entro il giugno 2011, data ultima per conseguirla. 

Al momento la Commissione sta intraprendendo altre azioni nell'ambito della procedura 
d'infrazione nei confronti della Polonia per quanto concerne i superamenti del valore limite di
PM10 nell'agglomerato di Varsavia e in altre zone che hanno superato i livelli per cui sono 
state sollevate obiezioni. 

La Commissione interviene inoltre per sostenere gli Stati membri a individuare le misure più 
efficaci di riduzione favorendo scambi tra gli Stati membri e organizzando seminari sulla 
gestione della qualità dell'aria, come quello svoltosi nell'aprile 2010 riguardante la gestione 
del biossido di azoto, un'altra sostanza inquinante problematica nell'agglomerato di Varsavia. 

Conclusioni

La Commissione sta intraprendendo altre azioni nell'ambito nella procedura d'infrazione nei 
confronti della Polonia al fine di far rispettare i valori limite di PM10 e controlla da vicino gli 
sviluppi dei livelli di concentrazione nell'area."

                                               
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pagg. 1-44.
2 Notifica e decisione consultabili all'indirizzo Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm


