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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.5.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1182/2011, presentata da Rainer Klute, cittadino tedesco, a nome del 
gruppo di interesse Friedrich-Ebert-Strasse, sul piano di preservazione della 
qualità dell'aria a Möndchengladbach

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la città di Möndchengladbach ancora non possiede un piano per la 
preservazione della qualità dell'aria in città. Secondo il firmatario, i limiti di PM10 
(particolati) e di biossido di azoto sono stati superati in numerose occasioni; per questo gli 
Stati membri dell'UE devono redigere tale piano. Il firmatario sostiene che il piano sarebbe 
dovuto essere pronto già nell'ottobre del 2011, ma al momento non ne è stato redatto neanche 
il progetto. Il firmatario mette inoltre in evidenza, citando i risultati di uno studio, che in 
Germania i particolati sono responsabili di una riduzione di 10 mesi delle aspettative di vita 
della popolazione. Il firmatario chiede l'intervento del Parlamento europeo affinché incarichi 
la Commissione europea di richiedere un piano di preservazione della qualità dell'aria alla 
città di Möndchengladbach.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa1 prevede due valori limite di PM10 (particolati) e due valori limite di biossido di azoto 
per quanto riguarda i livelli di concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria ambiente. Il 
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valore limite giornaliero di PM10 (particolati) è di 50µg/m³, che non deve essere superato più 
di 35 volte in un anno solare e il valore limite annuale è di 40µg/m³. Per il biossido di azoto si 
applica un valore limite orario di 200µg/m³, che non deve essere superato più di 18 volte in un 
anno solare e una media annuale di 40µg/m³. 

Dal 2005, il valore annuale di PM10 (particolati) e il valore orario di biossido di azoto non 
sono mai stati superati a Mönchengladbach. Il valore limite giornaliero di PM10 (particolati) è 
stato superato in un giorno nel 2009, mentre il rispetto di tale valore limite è stato di nuovo 
raggiunto nel 2010. I dati preliminari disponibili sulla pagina Internet dell'agenzia per 
l'ambiente tedesca1 mostrano che la zona ha, tuttavia, superato il valore limite giornaliero di 
PM10 (particolati) nel 2011. 

Il valore annuale di biossido di azoto è stato superato a partire dal 2006 a Mönchengladbach. 
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, la Germania ha notificato 
una proroga della scadenza per l'osservanza dei valori limite di biossido di azoto fino al 1° 
gennaio 2015, al più tardi, per molte aree compresa la città di Mönchengladbach2. La 
Commissione dispone di nove mesi per valutare la notifica.

Nella notifica, le autorità tedesche affermano che un piano per la qualità dell'aria è 
attualmente in fase di sviluppo per Mönchengladbach e che un progetto potrebbe essere 
disponibile entro la metà del 2012.

Conclusione

La Commissione continuerà a controllare da vicino i livelli di concentrazione delle sostanze 
inquinanti e monitorerà la realizzazione di un progetto per la qualità dell'aria per 
Mönchengladbach, secondo quanto comunicato dalle autorità tedesche."

                                               
1 http://www.env-it.de/umweltbundesamt/luftdaten/documents.fwd
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm


