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Commissione per le petizioni

26.10.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0321/2011, presentata da Alejandro Sanchez, cittadino spagnolo, a 
nome di "Fundacion Equo", sulla presunta violazione della direttiva 
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, da 
parte della Comunidad de Madrid e dell'Ayuntamiento de Madrid, Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che la Comunidad de Madrid e l'Ayuntamiento de Madrid violano già da 
alcuni anni la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 
2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Secondo il 
firmatario, i valori di alcune sostanze nocive per la salute raggiungono livelli al di sopra dei 
limiti consentiti dalla suddetta direttiva e dall'OMS. Egli ritiene che tali sostanze siano il 
particolato PM10, il PM2,5, la più nociva di tutte, il biossido di azoto, NO2 e l'ozono 
troposferico, O3. Il firmatario informa che la rete di misurazione della Comunidad de Madrid 
è costituita da 23 stazioni su tutto il territorio e che la città di Madrid dispone di stazioni di 
misurazione proprie gestite dallo stesso Ayuntamiento. Egli denuncia che l'Ayuntamiento de 
Madrid avrebbe trasferito altrove diverse stazioni di misurazione e ne avrebbe eliminate altre 
situate in luoghi dove il livello di contaminazione era più elevato, il che infrange la suddetta 
direttiva. Infine, aggiunge che il piano di strade 2007-2011 presuppone un aumento delle vie 
di comunicazione, il che innalza i livelli di contaminazione della qualità dell'aria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011
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"La direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa1 definisce diversi valori limite e valori obiettivo per vari inquinanti. Per quanto 
riguarda i NO2, la direttiva prevede un valore limite all'ora pari a 200µg/m³, da non superare 
più di 18 volte per anno civile, nonché un valore limite annuo di 40µg/m³. Questi valori limite 
si applicano dal 1° gennaio 2010. Per quanto attiene al PM10, la direttiva stabilisce un valore 
limite giornaliero di 50µg/m³, da non superare più di 35 volte per anno civile e un valore 
limite annuo di 40µg/m³. Questi valori limite si applicano a partire dal 1° gennaio 2005. La 
direttiva prevede anche un valore obiettivo per il PM2,5 di 25 µg/m3 da assumere come media 
annua da raggiungere laddove possibile a partire dal 1° gennaio 2010. Diventerà un valore 
limite da rispettare dal 1° gennaio 2015. Per quanto riguarda l'ozono, la direttiva stabilisce un 
valore obiettivo per la protezione della salute umana pari a 120µg/m³ quale concentrazione 
giornaliera massima in un arco di otto ore, da non superare più di 25 giorni per anno civile in 
media su tre anni (applicabile dal 1° gennaio 2010). Tali valori sono stati stabiliti secondo le 
raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) basate all'epoca su prove 
scientifiche e tese a ridurre al minimo il rischio dell'esposizione dannosa. Le norme 
dell'Unione non coincidono tuttavia 'uno a uno' con le raccomandazioni degli orientamenti 
dell'OMC. Per ulteriori informazioni sulle norme dell'Unione, consultare il nostro sito web2. 

Gli Stati membri devono comunicare annualmente i dati sulla qualità dell'aria e a distanza di 
non oltre nove mesi dalla fine di ogni anno civile (cfr. articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 
2008/50/CE). La Commissione non ha pertanto ancora ricevuto dagli Stati membri la 
relazione per l'anno 2010. 

Per quanto riguarda l'agglomerato Madrid ES1301, sulla base dei dati del 2009 risulta (da 
quanto riportato dal Regno di Spagna) che la qualità dell'aria di tale area (i confini della zona 
sono indicati sul sito web dell'Agenzia europea dell'ambiente3) è conforme ai valori limite del 
PM10 e al valore obiettivo del PM2,5.

L'agglomerato supera tuttavia i valori limite orari e annui fissati per l'NO2. Ai sensi 
dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri possono notificare una proroga 
della data di applicazione di tali valori limite dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2015 purché 
siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22. La Commissione ha chiesto agli Stati 
membri di notificare tale richieste prima della fine del settembre 2011. A oggi, la 
Commissione non ha ricevuto dal Regno Unito alcuna notifica di proroga all'applicazione dei 
valori limite per l'NO2. Le notifiche degli Stati membri e le relative decisioni della 
Commissione sono disponibili sul sito web di quest'ultima4.

Nel 2009 l'agglomerato di Madrid ha anche superato il valore obiettivo dell'ozono fissato a 
fini della protezione della salute umana. Il valore obiettivo è tuttavia applicabile soltanto dal 
2010 ed è il calcolo di una media di tre anni che comprenderà il periodo 2010-2012. L'articolo 
17, paragrafo 2, della direttiva 2008/50/CE impone agli Stati membri di attuare, se del caso, 
un piano per la qualità dell'aria al fine di raggiungere i valori obiettivo a decorrere alla data di 
applicazione dei valori obiettivo, salvo quando ciò non sia realizzabile attraverso misure che 
                                               
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
3 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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non comportano costi sproporzionati. Dalle informazioni pubblicamente disponibili si evince 
che è stato elaborato un piano per il periodo 2006-20121. 

Per quanto riguarda le altre zone e gli altri agglomerati della Comunidad de Madrid, nel 2009 
sono stati registrati alcuni superamenti riguardo agli inquinanti indicati dal firmatario:

– ES1308 Corredor del Henares: valori limite del PM10, valori limite dell'NO2, e valore 
obiettivo dell'ozono;

– ES1309 Urbana Sur: valore limite giornaliero del PM10, valore limite annuo dell'NO2;
– ES1310 Urbana Noroeste: valore obiettivo dell'ozono;
– ES1311 Sierra Norte: valore obiettivo dell'ozono;
– ES1312 Cuenca del Alberche: conforme a tutti gli inquinanti menzionati dal firmatario;
– ES1313 Cuenca del Tajuna: valore obiettivo dell'ozono.

Le zone e gli agglomerati citati rispettano il valore obiettivo del PM2.5.

Le osservazioni formulate riguardo all'agglomerato ES1301 (cfr. supra) per quanto attiene 
alle conseguenze dei superamenti valgono anche per le zone e gli agglomerati della 
Comunidad de Madrid.

Per quanto riguarda i superamenti dei valori limite del PM10 negli agglomerati Corredor del 
Henares e Urbana Sur, la Commissione desidera richiamare l'attenzione sulla procedura 
d'infrazione avviata nei confronti del Regno di Spagna per inosservanza dei valori limite del 
PM10. La Commissione ha ora deciso di adire la Corte europea di giustizia mediante un 
ricorso. 

Per quanto riguarda il numero di stazioni previsto dalla direttiva 2008/50/CE per misurare gli 
inquinanti elencati in precedenza, l'agglomerato di Madrid riporta un numero di stazioni 
superiore a quello minimo necessario. Nel 2009, la relazione del Regno di Spagna per 
l'agglomerato di Madrid indicava dati su 7 stazioni per il PM10, 5 per il PM2,5, 8 per l'NO2 e 
23 per l'ozono.

I criteri per l'ubicazione delle stazioni di monitoraggio sono definiti all'articolo 17 e ai relativi 
allegati della direttiva 2008/50/CE. Occorre considerare una serie di aspetti. Per quanto 
riguarda la delocalizzazione delle stazioni di misurazione, l'allegato V della direttiva 
2008/50/CE stabilisce che i punti di campionamento con superamenti del valore limite del 
PM10 negli ultimi tre anni siano mantenuti, a meno che non sia necessaria una 
delocalizzazione per circostanze speciali, in particolare lo sviluppo territoriale. Sulla base 
delle informazioni fornite dal firmatario non è possibile individuare una violazione dei 
requisiti previsti per l'ubicazione delle stazioni di misurazione nell'agglomerato di Madrid. 

Per quanto attiene alle iniziative di costruzione degli Stati membri, la direttiva in questione 
non conferisce la competenza alla Commissione di bloccare tali interventi. Gli Stati membri 
sono tuttavia obbligati a rispettare i valori limite prescritti nella direttiva e laddove tali valori 

                                               
1http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=1109266187260&i
dListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=110926544469
9&sm=1109265843983.
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vengono superati gli Stati membri si espongono agli effetti di provvedimenti giuridici.

Conclusione

La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del Regno di Spagna per 
mancata applicazione dei valori limite del PM10. Sulla base delle informazioni fornite, la 
Commissione non è in grado di riscontrare alcuna ulteriore violazione della direttiva 
2008/50/CE." 


