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Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2107/2013, presentata da A.M.P., cittadino spagnolo, 
sull'inquinamento atmosferico 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un esperto nel settore della ricerca sull'inquinamento atmosferico, più nello 
specifico sull'inquinamento da particelle sottili a Barcellona e altrove in Europa. Afferma che 
le sue ricerche hanno mostrato che la Spagna e altri paesi dell'UE violano i livelli massimi di 
concentrazione di particelle stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti atmosferici nonché dalla direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. 

Indica che la Commissione ha già posticipato il termine di recepimento dal 2010 al 2013 e che 
gli Stati membri non si sono ancora conformati ai livelli necessari fissati nella direttiva. È 
molto preoccupato, dal momento che il problema non si limita all'ambiente, ma riguarda 
anche la salute pubblica, che è a rischio. Agli inquinanti atmosferici sono associate diverse 
patologie, in particolare di natura cardiovascolare e respiratoria, ma anche casi di cancro. Il 
firmatario esercita il proprio diritto di cittadino dell'UE ed esprime il desiderio di far sì che i 
paesi dell'UE ottemperino alle direttive.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Per quanto riguarda i valori limite per le PM10 stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE1 menzionata 
dal firmatario, è attualmente in corso una procedura di infrazione. Il 22 febbraio 2013 è stata 
inviata un'ulteriore lettera di messa in mora alle autorità spagnole per la violazione degli 
articoli 13 e 23 della direttiva. Il 17 ottobre 2014, dopo aver valutato approfonditamente la 
risposta fornita dalle autorità spagnole, la Commissione ha adottato un ulteriore parere 
motivato, il che costituisce l'ultimo passo prima di adire la Corte.

Per quanto riguarda il rispetto, da parte della Spagna, del proprio limite nazionale di emissioni 
di NOx (847 ton/anno) applicabile a partire dal 2010 e di cui all'allegato I della direttiva 
2001/81/CE,2 cui il firmatario fa riferimento, le emissioni in precedenza riportate dalle 
autorità spagnole per gli anni 2010, 2011 e 2012 avrebbero indicato violazioni di tale limite 
nazionale. Tuttavia, gli ultimi dati comunicati nel mese di dicembre 2014 dalle autorità 
spagnole, riguardanti l'anno 2013, mostrano che i dati preliminari per le emissioni di NOx

sono sotto detto limite.

Conclusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/81/CE, i dati definitivi delle 
emissioni per l'anno 2013 dovranno essere forniti dalle autorità spagnole entro la fine del 
2015 (mentre i dati delle emissioni per l'anno 2014 dovranno essere comunicati entro la fine 
del 2015 e 2016). Non vi è ad oggi alcuna indicazione che la Spagna non rispetti il proprio 
limite nazionale di emissioni di NOx.
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