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BREVE MOTIVAZIONE

Nel corso degli anni la commissione per le petizioni ha ricevuto un gran numero di petizioni 
che riguardano le debolezze e le discrepanze diffuse nell'applicazione della vigente direttiva 
sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva 
VIA). Molte di queste petizioni sono state inserite dalla Commissione nelle proprie procedure 
di infrazione avviate contro gli Stati membri che non sono riusciti a rispettare le disposizioni 
vigenti. La commissione accoglie quindi con favore la possibilità di fare buon uso dei molti 
reclami ricevuti e valutati, utilizzandoli come base per il proprio lavoro onde cercare di 
fornire una direttiva più chiara e più efficace per il futuro. 

La direttiva VIA è da molti anni uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente in 
Europa, ma non è ancora ben attuata in tutti gli Stati membri né pienamente applicata a tutti i 
progetti locali. Vi sono non pochi settori che richiedono un qualche rafforzamento, in 
particolare per quanto riguarda la partecipazione del pubblico durante tutte le fasi del 
progetto, un aumento del grado di trasparenza, la necessità di un'informazione indipendente e 
obiettiva, disposizioni più chiare in materia di tutela del patrimonio nazionale, un meccanismo 
chiaro che prediliga la variante più ecologica, una tutela giuridica con effetto sospensivo, 
nonché divieti inequivocabili per proibire impatti ambientali gravi, e soprattutto l'attribuzione 
di una priorità rafforzata agli imperativi ambientali.

Accade infatti troppo spesso che potenti interessi finanziari legati a grandi progetti 
infrastrutturali influenzino indebitamente le decisioni politiche prese a livello locale, 
regionale e nazionale a scapito dell'ambiente.  In questo contesto, è essenziale un 
rafforzamento della direttiva VIA per garantire ai cittadini europei che i loro diritti siano 
pienamente rispettati e che l'Unione europea sia in grado di far fronte ai propri impegni, come 
i cittadini si aspettano, in termini di miglioramento della biodiversità, di prevenzione 
dell'insorgere di drammatici cambiamenti climatici e di garanzia di un maggiore equilibrio tra 
il miglioramento delle infrastrutture e le esigenze della natura. La direttiva VIA ha un legame 
naturale con altre direttive in particolare con le direttive Uccelli e Habitat, nonché con le 
direttive relative alla gestione dei rifiuti.  Gli allegati devono essere sottoposti a riesame 
completo in particolare per quanto riguarda le priorità in detti settori, 

Il relatore accoglie con favore l'approccio olistico della VIA, che in futuro dovrebbe includere 
altri settori correlati, come la biodiversità e il cambiamento climatico. Per motivi di chiarezza 
e di maggior rigore, egli propone una serie di emendamenti in modo da garantire il massimo 
livello di tutela ambientale:

– soppressione delle deroghe a causa di specifici atti di legislazione nazionale;

– il pubblico dovrebbe avere il diritto di partecipare alle procedure di screening e di 
definizione dell'ambito di applicazione;

– le decisioni in merito allo screening e alla definizione dell'ambito di applicazione 
dovrebbero essere oggetto di controllo giurisdizionale diretto e tempestivo;

– i progetti devono essere sottoposti alla VIA nella loro interezza (e non solo parti di essi, 
pratica nota come "salami-slicing");
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– uso obbligatorio di "esperti accreditati e tecnicamente competenti" indipendenti sia dal 
committente che dall'autorità competente;

– assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di funzionamento, sia 
presentato alle autorità competenti e i risultati siano resi pubblici;

– il committente deve essere tenuto ad adottare misure correttive se il monitoraggio indica 
che vi sono impatti negativi imprevisti.

Per avere buon esito, la revisione della vigente direttiva VIA deve tener presente la necessità 
di garantire che la regolamentazione e la valutazione efficace dell'impatto ambientale e dei 
relativi costi amministrativi siano visti come un investimento per il futuro del nostro ambiente 
e per la salute e il benessere dei cittadini europei.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2011/92/CE ha 
armonizzato i principi per la valutazione 
ambientale dei progetti, tramite 
l’introduzione di requisiti minimi (per 
quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a 
valutazione, i principali obblighi dei 
committenti, il contenuto della valutazione 
e la partecipazione delle autorità 
competenti e del pubblico), e contribuisce a 
garantire un livello elevato di protezione 
dell’ambiente e della salute umana.

(1) La direttiva 2011/92/CE ha 
armonizzato i principi per la valutazione 
ambientale dei progetti, tramite 
l’introduzione di requisiti minimi (per 
quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a 
valutazione, i principali obblighi dei 
committenti, il contenuto della valutazione 
e la partecipazione delle autorità 
competenti e del pubblico), e contribuisce a 
garantire un livello elevato di protezione 
dell’ambiente e della salute umana. Gli
Stati membri possono stabilire norme più 
rigorose a tutela dell'ambiente e della 
salute umana.

Or. en

Motivazione

Se in alcuni Stati membri vigono norme più protettive, queste dovrebbero continuare ad 
applicarsi come era previsto nel considerando 3) della Direttiva 2011/92/CE.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) A norma dell'articolo 191, 
paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la 
politica dell'Unione in materia ambientale 
è fondata sui principi della precauzione e 
dell'azione preventiva, sul principio della 
correzione, in via prioritaria alla fonte, 
dei danni causati all'ambiente, nonché sul 
principio "chi inquina paga".

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende garantire un livello elevato di tutela ambientale attraverso decisioni 
che mirino alla prevenzione dei rischi. Ciò è previsto al considerando 2) della direttiva 
2011/92/CE.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel corso dell’ultimo decennio alcune 
questioni ambientali, come l’efficienza 
delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti 
climatici e i rischi di catastrofe, hanno 
assunto maggiore importanza in seno al 
processo politico e dovrebbero pertanto 
costituire elementi critici all’interno dei 
processi di valutazione e decisionali, in 
particolare per quanto riguarda i progetti 
infrastrutturali.

(4) Nel corso dell’ultimo decennio alcune 
questioni ambientali, come l’efficienza 
delle risorse, la biodiversità, utilizzo del 
suolo, i cambiamenti climatici e i rischi di 
catastrofe, hanno assunto maggiore 
importanza in seno al processo politico e 
dovrebbero pertanto costituire elementi 
critici all’interno dei processi di 
valutazione e decisionali, in particolare per 
quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

Or. en
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Motivazione

Il cambiamento di uso del territorio è stato l'indicatore visibile dell'impronta umana e 
l'elemento cui è maggiormente attribuibile la perdita di biodiversità e altre forme di degrado 
del suolo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L’applicazione della direttiva 
2011/92/UE, deve garantire un contesto
competitivo per le imprese, in particolare
quelle piccole e medie, al fine di favorire 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti 
nella comunicazione della Commissione 
dal titolo “Europa 2020 – Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”.

(12) Mentre l'Unione deve provvedere a 
creare un contesto economico più 
sostenibile, in particolare per le piccole e 
medie imprese, l'attuazione della direttiva 
2011/92/UE dovrebbe rimanere lo 
strumento principale per prevenire il 
degrado dell'ambiente e per promuovere 
un'economia più verde e più efficiente sul 
piano dell'utilizzo delle risorse.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva tratta dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e 
di conseguenza deve attribuire priorità alla tutela dell'ambiente e della salute umana. La 
comunicazione della Commissione "EUROPA 2020 " verte su una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L’esperienza ha dimostrato che, per 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l’osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno, ove del 

(13) L’esperienza ha dimostrato che, per 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, l’osservanza delle disposizioni della 
direttiva 2011/92/UE può avere effetti 
negativi ed è dunque opportuno autorizzare 
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caso, autorizzare gli Stati membri a non 
applicare la direttiva.

gli Stati membri a non applicare la 
direttiva, in via eccezionale, a progetti 
aventi come unico scopo la risposta a 
emergenze civili, purché la Commissione 
e il pubblico interessato ricevano 
adeguate informazioni.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere quanto più possibile rigorosa, se vogliamo progetti che rispettino le 
prescrizioni ambientali. Potrebbero essere previste alcune eccezioni ma solo per i progetti 
che rispondono a emergenze civili.  La Commissione e il pubblico interessato dovrebbero 
essere informati in proposito.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La convenzione sulla valutazione 
dell'impatto ambientale in un contesto 
transfrontaliero (convenzione di Espoo) 
stabilisce per le parti che hanno accettato 
di esserne vincolate l'obbligo di effettuare 
una valutazione dell'impatto ambientale 
di talune attività in una fase iniziale della 
pianificazione.  Stabilisce inoltre per gli 
Stati l'obbligo generale di notifica e 
consultazione reciproche su tutti i progetti 
di maggior rilevanza suscettibili di avere 
un impatto ambientale negativo 
significativo che travalica i confini.

Or. en

Motivazione

Le minacce ambientali non rispettano i confini nazionali. La Comunità europea ha firmato la 
convenzione di Espoo il 25 febbraio 1991 e l'ha ratificata il 24 giugno 1997.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) La partecipazione del pubblico al 
processo decisionale è fondamentale per 
assicurare che il decisore terrà conto dei 
pareri e delle preoccupazioni che possono 
essere rilevanti per tali decisioni, 
accrescendo in tal modo la 
responsabilizzazione e la trasparenza del 
processo decisionale, migliorando la 
qualità sostanziale delle decisioni e 
contribuendo a sensibilizzare il pubblico 
sulle tematiche ambientali.

Or. en

Motivazione

Quanti possono essere interessati da una decisione su un progetto hanno il diritto di essere 
ben informati e di partecipare alle decisioni che li riguardano.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 ter) La convenzione di Aarhus, 
firmata e ratificata dall'Unione europea, 
concede al pubblico diritti in materia di 
accesso alle informazioni nonché 
partecipazione e accesso alla giustizia in 
processi decisionali su questioni 
riguardanti l'ambiente a livello locale, 
nazionale e transfrontaliero.

Or. en

Motivazione

La convenzione di Aarhus è un accordo ambientale multilaterale attraverso il quale vengono 
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accresciute le opportunità per i cittadini di accedere alle informazioni in materia ambientale, 
il che rafforza la rete di governance ambientale e aggiunge la novità di un meccanismo 
creato per potenziare il valore della partecipazione del pubblico al processo decisionale e 
garantisce l'accesso alla giustizia.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) I singoli Stati membri non possono 
realizzare in maniera sufficiente l’obiettivo 
della presente direttiva, ossia garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente 
e della salute umana grazie alla definizione 
di requisiti minimi per la valutazione 
ambientale dei progetti, mentre invece, 
vista la portata, gravità e natura 
transfrontaliera dei problemi ambientali da 
risolvere, tale obiettivo può essere meglio 
realizzato a livello dell’Unione, 
quest’ultima può adottare misure in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 5 del trattato sull’Unione 
europea. In conformità al principio di 
proporzionalità enunciato in tale articolo, 
la presente direttiva si limita a quanto è 
necessario per conseguire tale obiettivo.

(28) I singoli Stati membri non possono
realizzare in maniera sufficiente l’obiettivo 
della presente direttiva, ossia garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente, 
della qualità di vita e della salute umana 
grazie alla definizione di requisiti minimi 
per la valutazione ambientale dei progetti, 
mentre invece, vista la portata, gravità e 
natura transfrontaliera dei problemi 
ambientali da risolvere, tale obiettivo può 
essere meglio realizzato a livello 
dell’Unione, quest’ultima può adottare 
misure in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall’articolo 5 del trattato 
sull’Unione europea. In conformità al 
principio di proporzionalità enunciato in 
tale articolo, la presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi strategici della legislazione ambientale dell'Unione europea è quello di 
migliorare la qualità della vita.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

(g) “valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale, 
lo svolgimento di consultazioni (compreso 
con il pubblico interessato e le autorità 
ambientali), la valutazione da parte 
dell’autorità competente, tenendo conto 
della relazione ambientale e dei risultati 
delle consultazioni nel quadro della 
procedura di autorizzazione, come pure la 
fornitura di informazioni sulla decisione a 
norma degli articoli da 5 a 10.

(g) “valutazione dell’impatto ambientale”: 
l’elaborazione di un rapporto ambientale 
da parte del committente, lo svolgimento 
di consultazioni (compreso con il pubblico 
interessato e le autorità ambientali), la 
valutazione da parte dell’autorità 
competente, tenendo conto della relazione 
ambientale e dei risultati delle 
consultazioni nel quadro della procedura di 
autorizzazione, come pure la fornitura di 
informazioni sulla decisione a norma degli 
articoli da 5 a 10.

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza e per evitare che si capisca che è l'autorità competente a dover 
predisporre il rapporto ambientale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"g bis)"biodiversità", l'insieme delle 
specie di flora e fauna e dei loro habitat e 
la variabilità degli organismi viventi di 
qualsiasi origine, inclusi, tra gli altri, gli 
ecosistemi terrestri, marini e altri 
ecosistemi acquatici e i complessi 
ecologici di cui fanno parte; tale nozione 
comprende la diversità all’interno di 
ciascuna specie e tra le specie e la 
diversità degli ecosistemi.”

Or. en
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Motivazione

La continua perdita di biodiversità in Europa ha portato a nuovi impegni per porvi fine e per 
arrestare il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 ripristinandoli se possibile. È 
necessaria una definizione per ragioni di chiarezza e di rafforzamento, dal momento che la 
VIA è uno strumento fondamentale per la tutela della biodiversità, sia all'interno che 
all'esterno dei siti designati nell'ambito delle direttive Natura.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"g ter)"azione correttiva", ulteriori 
misure di mitigazione e/o compensazione 
che possono essere intraprese dal 
committente per correggere gli effetti 
negativi imprevisti o qualsiasi perdita 
netta di biodiversità individuata durante 
l'attuazione del progetto, che possano 
risultare da carenze nella mitigazione 
degli impatti derivanti dalla costruzione o 
dalla gestione del progetto, per il quale è 
già stata rilasciata un'autorizzazione."

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione di azione correttiva per dare supporto all'obbligo per il 
committente di intraprendere azioni correttive quando il monitoraggio indica che le misure di 
mitigazione e compensazione non funzionano o che sussistono significativi impatti ambientali 
negativi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

"g quater)"indipendente", in grado di 
esercitare obiettività tecnica e scientifica, 
senza orientamenti o influenze da parte 
dell'autorità competente, del committente 
e o del governo nazionale."

Or. en

Motivazione

La definizione è necessaria per assicurare l'indipendenza e la professionalità degli esperti.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"g quinquies)"esperti accreditati e 
tecnicamente competenti" ed "esperti 
nazionali", esperti che in virtù di 
qualifiche, competenza ed esperienza sono 
ritenuti dall'organismo nazionale di 
accreditamento tecnicamente competenti 
ai fini della preparazione o della verifica 
dei rapporti ambientali o di altre 
informazioni ambientali ai sensi della 
presente direttiva."

Or. en

Motivazione

Si rende necessaria una definizione dato che sia il committente che l'autorità competente sono 
tenuti a utilizzare esperti accreditati e tecnicamente competenti per la preparazione o la 
verifica del rapporto ambientale. Il ricorso a esperti accreditati e tecnicamente competenti 
dovrebbe valere anche per le altre informazioni ambientali che potrebbero essere fornite o 
verificate da esperti, ad esempio nel contesto dello screening e della definizione dell'ambito 
di applicazione.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"g sexies)"sanzioni", la sospensione o il 
ritiro dell'accreditamento come esperto o 
la sospensione o revoca dell'iscrizione 
dell'esperto al comitato nazionale di 
esperti in caso di grave violazione delle 
norme di accreditamento nella 
preparazione o nella verifica dei rapporti 
ambientali e di altre informazioni 
ambientali ai sensi della presente 
direttiva."

Or. en

Motivazione

Le sanzioni dovrebbero essere applicate agli esperti il cui lavoro risulti negligente o 
gravemente al di sotto degli standard di qualità.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"g septies)"pene", ammende e/o 
procedimenti penali nei confronti di 
esperti accreditati e altri soggetti 
responsabili in caso di negligenza o di 
altre gravi violazioni delle norme di 
accreditamento nella preparazione o 
verifica dei rapporti ambientali e di altre 
informazioni ambientali ai sensi della 
presente direttiva."

Or. en
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Motivazione

Le pene dovrebbero essere applicate agli esperti il cui lavoro risulti negligente o gravemente 
al di sotto degli standard di qualità. 

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. Gli Stati membri possono decidere, 
dopo una valutazione caso per caso e se 
così disposto dalla normativa nazionale, di 
non applicare la presente direttiva a 
progetti aventi quale unico obiettivo scopi 
di difesa nazionale o emergenze che 
riguardano la protezione civile, qualora 
ritengano che la sua applicazione possa 
pregiudicare tali scopi."

"3. Gli Stati membri possono decidere, 
dopo una valutazione caso per caso e se 
così disposto dalla normativa nazionale, e 
unicamente previa consultazione del 
pubblico, di non applicare la presente 
direttiva a progetti aventi quale unico 
obiettivo scopi di difesa nazionale o 
emergenze che riguardano la protezione 
civile, qualora ritengano che la sua 
applicazione possa pregiudicare tali scopi. 
Gli Stati membri informano la 
Commissione circa gli usi che abbiano 
fatto di tali deroghe, le ragioni ad esse 
sottese e le loro finalità."

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere quanto più possibile rigorosa, se vogliamo progetti che rispettino le 
prescrizioni ambientali.  Potrebbero essere previste alcune eccezioni ma solo per i progetti 
che rispondono a emergenze civili.  La Commissione e il pubblico interessato dovrebbero 
essere informati in proposito.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 1 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La presente direttiva non si applica ai 
progetti adottati nei dettagli mediante un 
atto legislativo nazionale specifico, a 
condizione che gli obiettivi perseguiti 
dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo 
della disponibilità delle informazioni, 
vengano raggiunti tramite la procedura 
legislativa. Ogni due anni a decorrere 
dalla data di cui all’articolo 2, paragrafo 
1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega 
di inserire il n. della presente direttiva], 
gli Stati membri notificano alla 
Commissione tutte le modalità di 
attuazione della presente disposizione.”

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva VIA deve essere quanto più possibile rigorosa, se vogliamo progetti che 
rispettino le prescrizioni ambientali.  La presenza di deroghe dovute a specifiche disposizioni 
del diritto nazionale non ne garantisce l'applicazione efficace, uniforme e adeguata. Inoltre la 
deroga in questione creerà problemi riguardanti l'obbligo di recepimento in tutti gli Stati 
membri.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. I progetti per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa 
dell’Unione.

"3. I progetti, compresi quelli aventi effetti 
transfrontalieri, per i quali l’obbligo di 
effettuare una valutazione dell’impatto 
ambientale risulta contemporaneamente 
dalla presente direttiva e da altre normative 
dell’Unione sono oggetto di procedure 
coordinate o comuni che soddisfano le 
prescrizioni della pertinente normativa 
dell’Unione. Si applica la legislazione più 
rigorosa.
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Or. en

Motivazione

Le procedure VIA transfrontaliere previste dalla direttiva devono essere maggiormente 
armonizzate con i requisiti della convenzione di Espoo, di cui l'UE è parte. Per proteggere 
meglio l'ambiente e la salute umana, è opportuno che sia applicata la legislazione più 
rigorosa.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 2 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All’articolo 2, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:
4. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati 
membri, in casi eccezionali e solo previa 
consultazione del pubblico, possono 
esentare in tutto o in parte un progetto 
specifico dalle disposizioni della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Ai fini di un processo trasparente e solido, è necessaria la consultazione del pubblico quando 
gli Stati membri decidono in merito a progetti specifici.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) popolazione, salute umana e 
biodiversità, con particolare attenzione alle 
specie e agli habitat protetti in virtù della 

a) popolazione, salute umana e 
biodiversità, con particolare attenzione alle 
specie e agli habitat protetti in virtù della 
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direttiva 92/43/CEE (*) e della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (**);

direttiva 92/43/CEE (*) e della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (**), e l'auspicabilità di evitare 
ogni perdita netta di biodiversità;

Or. en

Motivazione

La continua perdita di biodiversità in Europa ha portato a nuovi impegni per porvi fine e per 
arrestare il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 ripristinandoli se possibile.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente 
comma:

Gli Stati membri possono decidere di 
applicare entrambe le procedure di cui 
alle lettere a) e b). Qualora si applichi la 
lettera b), il pubblico deve essere 
consultato per la definizione delle soglie e 
dei criteri."

Or. en

Motivazione

La consultazione del pubblico è necessaria quando gli Stati membri fissano le soglie di cui 
all'allegato II, al fine di assicurare un processo trasparente e affidabile.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

"3. Per i progetti di cui all’allegato II, il 
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto, il potenziale 
impatto ambientale e le misure previste per 
evitare e ridurre gli effetti significativi. 
L’elenco dettagliato delle informazioni da 
fornire è precisato nell’allegato II.A.

"3. Per i progetti di cui all’allegato II, ad 
eccezione dei progetti che non soddisfano 
o che superano le soglie o i criteri 
pertinenti fissati dallo Stato membro ai 
sensi del paragrafo 2, lettera b), il
committente fornisce informazioni sulle 
caratteristiche del progetto e sul potenziale 
impatto ambientale. L’elenco dettagliato 
delle informazioni da fornire è precisato 
nell’allegato II.A. Le informazioni sono 
messe a disposizione del pubblico prima 
della determinazione di cui al paragrafo 
2."

Or. en

Motivazione

Ci opponiamo alla proposta che le informazioni fornite dal committente a scopo di screening 
debbano comprendere misure di attenuazione (articolo 4, paragrafo 3). Anche se è 
importante che i progetti evitino e riducano gli effetti significativi, tali effetti vanno valutati 
così come vanno sviluppate misure di mitigazione efficaci, attraverso la procedura di VIA. 
C'è il rischio reale che i committenti tendano a fornire un documento in fase di screening che 
si presenti come una dichiarazione ambientale completa per far sì che il progetto non venga 
sottoposto a ulteriori verifiche, evitando in tal modo un attento esame delle alternative, la 
consultazione con le autorità ambientali e la partecipazione pubblica.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'autorità competente può decidere 
che un progetto di cui all'allegato II non 
debba essere sottoposto a valutazione a 
norma degli articoli da 5 a 10 solo se è 
convinta dell'assenza di probabili effetti 
significativi del progetto sull'ambiente.

Or. en
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Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

"5. L’autorità competente adotta una 
decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla 
base delle informazioni fornite dal 
committente e tenendo conto, se del caso, 
dei risultati di studi, di verifiche 
preliminari o di valutazioni dell’impatto 
ambientale derivanti da altre normative 
dell’Unione. La decisione di cui al 
paragrafo 2:

"5. L’autorità competente adotta una 
determinazione ai sensi dei paragrafi 2 e 
4 bis, tenendo conto di eventuali
informazioni fornite dal committente a 
norma del paragrafo 3 e, se del caso, dei 
risultati di studi, di verifiche preliminari o 
di valutazioni dell’impatto ambientale 
derivanti da altre normative dell’Unione. 
Qualora l'autorità competente determini 
che non è necessario effettuare una 
valutazione d'impatto ambientale ai sensi 
degli articoli da 5 a 10 per il fatto che il 
progetto non soddisfa o supera le soglie o 
criteri pertinenti fissati dallo Stato 
membro ai sensi del paragrafo 2, lettera 
b), tale determinazione è messa a 
disposizione del pubblico. In caso 
contrario, la determinazione di cui al 
paragrafo 2:

Or. en

Motivazione

In linea con le modifiche all'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

2. L’autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, e il committente, determinano 
la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da riportare da parte del 
committente nel rapporto ambientale, ai 
sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 
In particolare, determina:

2. L’autorità competente, dopo aver 
consultato le autorità di cui all’articolo 6, 
paragrafo 1, il committente e il pubblico 
interessato, determinano la portata e il 
livello di dettaglio delle informazioni da 
riportare da parte del committente nel 
rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 
1 del presente articolo. In particolare, 
determina:

Or. en

Motivazione

All'articolo 5 occorre prevedere la partecipazione del pubblico alle procedure di definizione 
dell'ambito di applicazione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alternative ragionevoli, adeguate al 
progetto proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche;

d) le alternative adeguate al progetto 
proposto e alle sue caratteristiche 
specifiche, tenendo conto degli effetti 
sull'ambiente;

Or. en

Motivazione

Le alternative devono essere valutate tenendo conto degli aspetti ambientati. Se le alternative 
sono solo una versione mascherata dello stesso approccio, queste non soddisfano i requisiti 
delle esigenze ambientali.
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Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L’autorità competente può inoltre chiedere 
l’assistenza di esperti accreditati e 
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze e debitamente motivate 
dall’autorità competente.

L’autorità competente può inoltre chiedere 
l’assistenza di esperti accreditati e 
tecnicamente competenti di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
Successivamente, è possibile presentare al 
committente richieste di ulteriori 
informazioni soltanto se giustificate da 
nuove circostanze. 

Or. en

Motivazione

È ovvio che l'autorità competente può chiedere ulteriori informazioni se ci sono nuove 
circostanze senza essere obbligati a giustificare la sua richiesta.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di garantire che i rapporti 
ambientali, di cui all’articolo 5, paragrafo 
1, siano di qualità sufficiente e 
sufficientemente completi:

3. Al fine di garantire che i rapporti 
ambientali e altre informazioni ambientali 
ai sensi della presente direttiva di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità 
sufficiente e sufficientemente completi e 
indipendenti:

a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale venga elaborato da 
esperti accreditati e tecnicamente 
competenti, oppure

(a) il committente deve garantire che il 
rapporto ambientale e altre informazioni 
ambientali ai sensi della presente direttiva
vengano elaborati da esperti indipendenti 
accreditati e tecnicamente competenti, e

b) l’autorità competente assicura che il (b) l’autorità competente assicura che il 
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rapporto ambientale è verificato da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e/o 
da comitati formati da esperti nazionali.

rapporto ambientale e altre informazioni 
ambientali ai sensi della presente direttiva
siano verificati da esperti accreditati e 
tecnicamente competenti e/o da comitati 
formati da esperti nazionali.

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale.

Se per determinare i criteri di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità 
competente è stata assistita da esperti 
accreditati e tecnicamente competenti, il 
committente non si potrà avvalere degli 
stessi esperti per la preparazione del 
rapporto ambientale e di altre informazioni 
ambientali ai sensi della presente 
direttiva.

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
accreditati e tecnicamente competenti e la 
loro selezione (ad esempio: qualifiche 
richieste, aggiudicazione della valutazione, 
rilascio delle licenze, nonché esclusione), 
competono agli Stati membri.

Le decisioni riguardanti le modalità 
dettagliate per il ricorso a esperti 
indipendenti accreditati e tecnicamente 
competenti e la loro selezione (ad esempio: 
qualifiche richieste, aggiudicazione della 
valutazione, rilascio delle licenze, 
esclusione, sanzioni e pene), competono 
agli Stati membri a norma del disposto del 
paragrafo 4.”

Or. en

Motivazione

Lo scopo delle modifiche proposte è quello di garantire l'indipendenza e la professionalità 
degli esperti. 

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 5, dopo il paragrafo 3, è 
aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Gli Stati membri prendono 
disposizioni per istituire e supervisionare 
organismi indipendenti di accreditamento 
nazionali ai fini dell'applicazione di 
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norme tecniche sufficienti in termini di 
qualità per l'accreditamento di esperti 
tecnicamente competenti e/o di un 
comitato nazionale di esperti. In caso di 
gravi violazioni delle norme di 
accreditamento da parte di esperti nella 
preparazione o nella verifica di un 
rapporto ambientale e di altre 
informazioni ambientali ai sensi della 
presente direttiva, gli esperti responsabili 
di tali infrazioni sono passibili di sanzioni 
e pene. Gli esperti accreditati e/o 
tecnicamente competenti nominati nei 
comitati nazionali sono, se del caso, 
responsabili in egual modo."

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di questo emendamento è quello di promuovere l'indipendenza tecnica degli 
esperti e garantire che essi rispondano della completezza e della qualità delle informazioni 
che forniscono o verificano.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I risultati delle consultazioni e le 
informazioni raccolte a norma degli 
articoli 5, 6 e 7 sono presi in 
considerazione nel quadro della procedura 
di autorizzazione. A tal fine, la decisione di 
concedere l’autorizzazione contiene le 
seguenti informazioni:

Nel quadro della procedura di 
autorizzazione si tiene adeguatamente 
conto dei risultati delle consultazioni e 
delle informazioni raccolte a norma degli 
articoli 5, 6 e 7. A tal fine, la decisione di 
concedere l’autorizzazione contiene le 
seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 8, della convenzione di Aarhus impone che si tenga "adeguatamente 
conto" dei risultati della partecipazione del pubblico, il che implica una partecipazione al 
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processo decisionale. La prescrizione meno imperativa nell'attuale direttiva secondo cui la 
decisione dell'autorità competente "prende in considerazione" la procedura di partecipazione 
del pubblico viene quindi meno a quanto necessario per una corretta trasposizione della 
convenzione di Aarhus. Per eliminare questa incoerenza si propone l'adozione della 
terminologia utilizzata nella convenzione di Aarhus, ossia "tenere adeguatamente conto".

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi 
significativi sull’ambiente, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione e di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti.

Se l’autorità competente decide di 
concedere l’autorizzazione, assicura che 
questa comprenda altre misure per il 
monitoraggio degli effetti negativi
significativi sull’ambiente delle fasi di 
costruzione e di funzionamento, al fine di 
valutare l’attuazione e l’efficacia previste 
delle misure di attenuazione e 
compensazione, di individuare eventuali 
effetti negativi imprevisti e/o perdita netta 
di biodiversità e di facilitare un'azione 
correttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di 
funzionamento, sia presentato alle autorità competenti e i suoi risultati siano resi pubblici.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono proporzionati 
alla natura, ubicazione e dimensioni del 

Il tipo di parametri da monitorare e la 
durata del monitoraggio sono proporzionati 
alla natura, ubicazione e dimensioni del 
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progetto proposto e all’importanza del suo 
impatto ambientale.

progetto proposto e all’importanza del suo 
impatto ambientale. I risultati di tale 
monitoraggio sono presentati all'autorità 
competente e resi pubblici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di 
funzionamento, sia presentato alle autorità competenti e i suoi risultati siano resi pubblici.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se il monitoraggio indica che vi sono 
impatti negativi imprevisti, il committente 
è tenuto ad adottare misure correttive. I 
committenti, gli esperti tecnicamente 
competenti e/o gli esperti nazionali 
possono essere passibile di pene e/o 
sanzioni se gli effetti negativi imprevisti 
sull'ambiente sono il risultato di 
negligenza o di una grave violazione delle 
norme di accreditamento. Le proposte del 
committente concernenti azioni correttive 
sono rese pubbliche e sono approvate 
dall'autorità competente, la quale deve 
assicurarne la conformità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare che il monitoraggio copra le fasi di costruzione e di 
funzionamento, sia presentato alle autorità competenti e i suoi risultati siano resi pubblici.
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Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) tenuto conto del rapporto ambientale e 
delle preoccupazioni e dei pareri del 
pubblico interessato, i motivi e le 
considerazioni principali su cui la 
decisione si fonda, incluse informazioni 
relative al processo di partecipazione del 
pubblico;

b) tenuto conto del rapporto ambientale e 
delle preoccupazioni e dei pareri del 
pubblico interessato, i motivi e le 
considerazioni principali su cui la 
decisione si fonda, incluse informazioni 
relative a come si è tenuto adeguatamente 
conto del processo di partecipazione del 
pubblico;

Or. en

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 8, della convenzione di Aarhus impone che si tenga adeguatamente
conto dei risultati della partecipazione del pubblico. Si propone l'adozione della terminologia 
utilizzata "tenere adeguatamente conto" utilizzata nella convenzione di Aarhus, allineando 
così le disposizioni della direttiva a quelle della convenzione. 

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

"3. Quando l’autorità conclude la sua 
valutazione dell’impatto ambientale del 
progetto, gli Stati membri possono anche 
decidere di mettere a disposizione del 
pubblico le informazioni di cui al paragrafo 
1."

"3. Quando l’autorità conclude la sua 
valutazione dell’impatto ambientale del 
progetto, gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico le informazioni 
di cui al paragrafo 1.”

Or. en
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Motivazione

Per coerenza con l'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 
4:

"4. Il pubblico può presentare ricorso, 
compresa una richiesta di provvedimenti 
ingiuntivi, per quanto riguarda la 
decisione di autorizzazione avviando 
procedimenti giudiziari entro tre mesi 
dall'adozione della decisione formale da 
parte dell'autorità competente."

Or. en

Motivazione

A differenza della convenzione di Aarhus, la direttiva non prevede rimedi. Lo scopo 
dell'emendamento è quello di ovviare a tale carenza e fornire al pubblico un lasso di tempo 
adeguato e ragionevole per presentare ricorso, garantendo nel contempo che i progetti 
autorizzati non possano avere inizio prima della scadenza dei termini di ricorso.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2011/92/UE
Articolo 12 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis è conferita alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal 
[OPOCE, si prega di inserire la data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. La delega di potere di cui all’articolo 12 
bis è conferita alla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere dal 
[OPOCE, si prega di inserire la data di 
entrata in vigore della presente direttiva]. 
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La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "gli atti 
legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della 
delega di potere". L'emendamento mira a far sì che le altre istituzioni dell'UE vengano 
informate in merito all'adozione e ai risultati degli atti delegati.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Allegato – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2011/92/UE
Allegato I – punti 14 bis e ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

Nell’allegato I sono inseriti i seguenti 
paragrafi:
"14 bis. Esplorazione, valutazione ed 
estrazione di petrolio e/o gas naturale 
intrappolato in strati di gas di scisto o 
altre formazioni rocciose sedimentarie 
con permeabilità e porosità equivalenti o 
più basse, indipendentemente dalla 
quantità estratta.
14 ter. Esplorazione ed estrazione di gas 
naturale da giacimenti di carbone, 
indipendentemente dalla quantità 
estratta."

Or. en
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Motivazione

Le specificità delle attività di estrazione di gas di scisto sono una questione importante che 
attualmente non è adeguatamente coperta dalla direttiva VIA e che espone tale attività a una 
VIA problematica non sistematico e non obbligatoria prima di ogni nuovo progetto. 
L'emendamento segue le raccomandazioni della commissione PETI che chiedono 
l'applicazione di una VIA sistematica a ogni nuovo progetto non convenzionale riguardante 
gas e petrolio.  Il testo proposto è aggiunto all'allegato I, a integrazione dell'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva VIA, il quale afferma che la valutazione è obbligatoria per 
determinati progetti di cui all'allegato I.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la descrizione della localizzazione del 
progetto, in particolare per quanto riguarda 
la sensibilità ambientale delle aree 
geografiche che potrebbero essere 
interessate.

b) la descrizione della localizzazione del 
progetto e della zona circostante, in 
particolare per quanto riguarda la 
sensibilità ambientale delle aree 
geografiche che potrebbero essere 
interessate.

Or. en

Motivazione

Al fine di disporre di una descrizione dell'ambiente fisico nelle prossimità del progetto.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2011/92/UE
Allegato II.A – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare 
suolo, territorio, acqua e biodiversità, 
comprese le modifiche idromorfologiche.

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare 
suolo, territorio, acqua, aria e biodiversità, 
comprese le modifiche idromorfologiche.
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Or. en

Motivazione

Fra le risorse naturali va inclusa anche l'aria.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dell’uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.

c) dell’uso delle risorse naturali, in 
particolare suolo, territorio, acqua, aria e 
biodiversità, comprese le modifiche 
idromorfologiche.

Or. en

Motivazione

Fra le risorse naturali va inclusa anche l'aria.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – punto 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le zone costiere; ii) le zone costiere e l'ambiente marino;

Or. en

Motivazione

Sebbene le zone costiere coprano l'interazione tra le componenti marine e terrestri, è 
importante aggiungere l'"ambiente marino".
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Emendamento 44

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato III – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) zona circostante.

Or. en

Motivazione

È importante aggiungere un sottoparagrafo d) per la descrizione della zona circostante il sito 
del progetto.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell’insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
nonché delle esigenze di utilizzo delle 
acque e del suolo durante le fasi di 
costruzione e di funzionamento;

a) la descrizione delle caratteristiche 
fisiche dell’insieme del progetto, compresi, 
se del caso, gli strati subsuperficiali, 
nonché delle esigenze di utilizzo delle 
acque, dell'energia e del suolo durante le 
fasi di costruzione e di funzionamento;

Or. en

Motivazione

È importante includere anche l'energia.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – punto 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) la descrizione delle principali 
caratteristiche dei processi produttivi, con 
l’indicazione, per esempio, della natura e 
delle quantità dei materiali, dell’energia e 
delle risorse naturali impiegate (incluso 
acqua, terreni, suolo e biodiversità);

b) la descrizione delle principali 
caratteristiche dei processi produttivi, con 
l’indicazione, per esempio, della natura e 
delle quantità dei materiali, dell’energia e 
delle risorse naturali impiegate (incluso 
acqua, aria, terreni, suolo e biodiversità);

Or. en

Motivazione

Fra le risorse naturali va inclusa anche l'aria.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) all’esistenza del progetto; a) all’esistenza, alla demolizione, alla 
costruzione e al funzionamento del 
progetto;

Or. en

Motivazione

Per assicurare coerenza con la nuova disposizione dell'articolo 2.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) all’emissione di inquinanti, rumori, 
vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla 
creazione di sostanze nocive e allo 

c) all’emissione di inquinanti, rumori, 
vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla 
creazione di sostanze nocive e allo 
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smaltimento dei rifiuti; smaltimento e recupero dei rifiuti;

Or. en

Motivazione

Il recupero dei rifiuti consiste nell'utilizzo degli stessi in sostituzione di altri materiali non di 
scarto per raggiungere un risultato utile nel rispetto dell'ambiente.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ai rischi per la salute umana, il 
patrimonio culturale o l’ambiente (ad es. in 
caso di incidenti o calamità);

d) ai rischi per la salute umana, il 
patrimonio culturale o l’ambiente (ad es. in 
caso di incidenti o calamità naturali e 
provocate dall'uomo);

Or. en

Motivazione

Al fine di precisare che le calamitá possono anche essere provocate dall'uomo.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – punto 5 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) alle emissioni di gas a effetto serra, 
incluse quelle derivanti dall’uso del suolo, i 
cambiamenti d’uso del suolo e la 
silvicoltura;

f) alle emissioni di gas a effetto serra, 
incluse quelle derivanti dall’uso del suolo, i 
cambiamenti d’uso del suolo, la 
silvicoltura e il fabbisogno energetico del 
progetto;

Or. en
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Motivazione

Va inclusa anche l'energia.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Allegato – punto 2
Direttiva 2011/92/UE
Allegato IV – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una descrizione delle misure previste 
per evitare, ridurre e se possibile 
compensare i rilevanti effetti negativi del 
progetto sull’ambiente di cui al punto 5 e, 
se del caso, delle eventuali disposizioni di 
monitoraggio, compresa la preparazione di 
un’analisi ex-post degli effetti negativi 
sull’ambiente. La descrizione deve 
spiegare in che misura gli effetti negativi 
significativi vengono ridotti o compensati e 
deve riguardare sia le fasi di costruzione 
che di funzionamento.

7. Una descrizione delle misure previste, in 
primo luogo per evitare, poi ridurre e, se 
possibile, in ultima istanza, compensare i 
rilevanti effetti negativi del progetto 
sull’ambiente di cui al punto 5 e, se del 
caso, delle eventuali disposizioni di 
monitoraggio, compresa la preparazione di 
un’analisi ex-post degli effetti negativi 
sull’ambiente. La descrizione deve 
spiegare in che misura gli effetti negativi 
significativi vengono ridotti o compensati e 
deve riguardare sia le fasi di costruzione 
che di funzionamento.

Or. en

Motivazione

La VIA impone al committente una descrizione delle principali misure volte a evitare, ridurre 
e, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi. La gerarchia della mitigazione è 
rafforzata da questo emendamento in quanto pone l'accento sulla prevenzione, proponendo la 
compensazione solo come ultima risorsa.


