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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0757/2010, presentata da Hartmut Tanneberger, cittadino tedesco, 
corredata di circa 11 000 firme, sull'inquinamento dell'aria nella regione dei Monti 
Metalliferi (Erzgebirge), situata al confine tra la Germania e la Repubblica ceca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla cosiddetta direttiva IPPC (direttiva 2008/1/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), che 
sostituisce la direttiva 96/61/CE del Consiglio, in base alla quale le imprese industriali e 
agricole altamente inquinanti devono ottenere un'autorizzazione. Tale autorizzazione è 
concessa solo quando particolari requisiti ambientali sono rispettati e le stesse imprese devono 
impegnarsi a prevenire e ridurre l'inquinamento che provocano. Il firmatario sottolinea che 
queste regole non vengono rispettate dalle autorità ceche, le quali non riescono a intervenire 
contro gli impianti petrolchimici situati nella regione al confine ceco, il cui funzionamento dà 
luogo a un grave inquinamento dell'aria. Poiché l'inquinamento dell'aria nella regione dei 
Monti Metalliferi (Erzgebirge) non solo è dannoso nell'immediato futuro, ma può anche 
causare danni permanenti alla popolazione locale, il firmatario chiede al Parlamento europeo 
di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

Le osservazioni della Commissione

Dalle dichiarazioni trasmesse dalla Repubblica ceca al registro europeo delle emissioni e dei 
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trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) istituito dal regolamento (CE) n. 166/20061

nella regione indicate dai firmatari, in particolare nell’area in prossimità della città di Ústí nad 
Labem, sono in effetti presenti vari impianti che svolgono attività chimiche, quali definite al 
punto 4 dell’allegato I della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento2.

Secondo le informazioni fornite ai sensi della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa3, nel 2009 la zona sul versante ceco della 
frontiera ‘CZ042 Ústecký kraj’ superava il valore limite giornaliero di SO2 e di PM10 nonché
il valore limite annuo di NO2. 

Per quanto riguarda il superamento nel 2009 del valore limite giornaliero di SO2, la 
Commissione rileva che nel 2008 la zona rispettava il parametro e pertanto controllerà da 
vicino la situazione per verificare se il fenomeno del superamento interessa l’area sul lungo 
periodo o se quest’ultima si è di nuovo conformata nel 2010.

Onde affrontare la questione del superamento dei valori limite di PM10 registrato in un arco di 
tempo di vari anni, nel gennaio 2010 la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione 
nei confronti della Repubblica ceca. 
Per quanto attiene al PM10, la Repubblica ceca ha tuttavia nuovamente notificato, in 
applicazione dell’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, un’esenzione dall’obbligo di 
applicare fino all’11 giugno 2011 i valori limite fissati per il PM10, tra l’altro per la zona in 
questione. La decisione della Commissione sulla nuova notifica è ancora pendente.

Per quanto riguarda i valori di NO2, gli Stati membri hanno ancora tempo fino alla fine del 
settembre 2011 per notificare un’eventuale proroga della scadenza per conformarsi ai valori 
limite indicati. La scadenza può essere posticipata al massimo dal 1° gennaio 2010 al 1° 
gennaio 2015.

Conclusioni

La Commissione ritiene che siano state adottate le misure opportune per affrontare la 
questione del mancato rispetto nella zona dei valori limite per la qualità dell’aria e trasmetterà 
le dovute informazioni sullo sviluppo della procedura d’infrazione avviata per omessa 
applicazione dei valori limite di PM10."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 26 ottobre 2011.

Secondo le informazioni fornite ai sensi della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa4, nel 2010  la zona  di frontiera sul 
versante ceco ‘CZ042 Ústecký kraj’ si è conformata al valore limite giornaliero di SO2.   
Mentre  il valore limite annuo di NO2  e il valore limite giornaliero di  PM10 permangono 
superiori alla norma in tale zona.

                                               
1 GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1. Il registro è accessibile al pubblico tramite http://prtr.ec.europa.eu.
2 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8 (direttiva IPPC).
3 GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.
4 GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.
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Per quanto riguarda i valori di NO2, il 29 settembre 2011 la Repubblica Ceca ha notificato 
l'intenzione di prorogare la scadenza per conformarsi ai valori limite indicati.  La 
Commissione dispone di nove mesi per valutare la notifica. 

Per quanto attiene al PM10, è ancora in corso la procedura di infrazione.

Conclusioni

La Commissione ritiene che siano state adottate le misure opportune per affrontare la 
questione del mancato rispetto nella zona dei valori limite per la qualità dell’aria.


