
CM\907488IT.doc PE492.742v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1279/2011, presentata da Leona Maes, cittadina belga, 
sull'inquinamento atmosferico ad Anversa

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede il divieto di un'ulteriore espansione della rete stradale ad urbana ed 
extraurbana per la città di Anversa (Masterplan Antwerpen). Secondo la firmataria la qualità 
dell'aria sta peggiorando progressivamente a causa delle polveri sottili emesse dai veicoli. La 
firmataria ritiene che tale peggioramento abbia un effetto devastante sulla salute delle persone 
e comporti maggiori costi per le famiglie e per la comunità. L'ulteriore espansione della rete 
di trasporto pregiudica inoltre la politica d'incentivazione volta a stimolare la 
decentralizzazione e il lavoro da casa. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Per decisioni su piani quali il Masterplan di Anversa, le autorità belghe/fiamminghe devono 
rispettare i requisiti della direttiva dell'UE sulla valutazione ambientale strategica (VAS)1. 
Spetta alle autorità fiamminghe/belghe garantire lo svolgimento della procedura VAS. 
L'obiettivo della direttiva VAS è valutare gli impatti ambientali dei piani e programmi 
pubblici. Pertanto, le considerazioni ambientali, comprese quelle concernenti 'alternative 
ragionevoli', sono integrate nella preparazione e adozione di piani e programmi al fine di 

                                               
1Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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renderli più sostenibili. Prima di adottare le decisioni, si consultano le autorità ambientali e il 
pubblico, e le decisioni definitive sono accompagnate da misure volte a evitare o mitigare i 
danni ambientali. Tuttavia, non esiste un collegamento diretto all'interno della direttiva VAS 
tra gli esiti negativi della procedura VAS e la decisione di autorizzare o meno un piano. Se 
esiste la volontà politica di farlo, un piano controverso può essere autorizzato malgrado un 
impatto negativo sull'ambiente.

La direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa1 stabilisce due valori limite per PM10 e NO2 relativamente alla loro concentrazione 
nell'aria ambiente. Per rispettare il valore limite giornaliero per il PM10 è necessario che la 
concentrazione di 50µg/m³ non sia superata più di 35 volte per anno civile; per rispettare il 
valore limite annuale non deve essere superata una concentrazione media di 40µg/m³. Per 
quanto riguarda l'NO2, per rispettare il valore limite orario è necessario che la concentrazione 
di 200µg/m³ non sia superata più di 18 volte per anno civile; per rispettare il valore limite 
annuale non deve essere superata una concentrazione media di 40µg/m³. Dal 2008, i valori 
limite di PM10 sono stati rispettati nell'agglomerato di Anversa (gli ultimi dati disponibili 
risalgono al 2010). Per quanto riguarda l'NO2, il valore limite orario ad Anversa è stato 
rispettato ma il valore limite annuale è stato oltrepassato nel 2010 (ultimi dati disponibili). 
Conformemente all'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, il Belgio ha presentato alla 
Commissione una richiesta per prorogare il termine per la conformità al valore limite di NO2
fino al 1° gennaio 2015. La Commissione sta ancora valutando la richiesta. Le informazioni 
sulla notifica e sulla valutazione della Commissione sono disponibili sul sito Internet della 
Commissione2.

La direttiva 2008/50/CE non conferisce alla Commissione il diritto di imporre un divieto sui 
progetti di espansione urbana. La direttiva stabilisce i livelli massimi di concentrazione di 
sostanze inquinanti nell'aria ambiente e quando questi, con un margine di tolleranza in alcuni 
casi, sono oltrepassati è necessario elaborare un piano per la qualità dell'aria. Tale piano deve 
stabilire le misure appropriate per garantire la conformità agli standard di qualità dell'aria 
entro i tempi previsti oppure, qualora il termine previsto per il raggiungimento sia già 
trascorso, il piano deve fare in modo che il periodo di superamento sia il più breve possibile. 

Conclusione

La Commissione continuerà a supervisionare attentamente i livelli di concentrazione delle 
sostanze inquinanti ad Anversa."

                                               
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


