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17.3.2021 A9-0037/5

Emendamento 5
Norbert Lins
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0037/2021
Javi López
Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente
(2020/2091(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. rileva che le direttive sulla qualità 
dell'aria ambiente si basano su norme di 
qualità dell'aria che risalgono a 15-20 anni 
fa e che in alcuni casi sono molto meno 
rigorose delle attuali linee guida dell'OMS, 
dei livelli di riferimento stimati basati sul 
rischio incrementale

dell'insorgenza di casi di tumore nel corso 
della vita, come pure dei livelli suggeriti 
dai dati scientifici più recenti sull'impatto 
sulla salute umana e sull'ambiente; accoglie 
con favore l'impegno assunto nel quadro 
del Green Deal europeo di rivedere le 
norme sulla qualità dell'aria e invita la 
Commissione ad allineare i valori di PM10, 
PM2,5, SO2 e O3 alle linee guida dell'OMS, 
e i valori del benzene (C6H6) e del 
benzo(a)pirene (BaP) ai livelli di 
riferimento dell'OMS, apportando 
modifiche legislative alle direttive sulla 
qualità dell'aria ambiente a seguito di una 
valutazione d'impatto globale sugli aspetti 
sanitari, ambientali, sociali ed economici; 
ribadisce che le linee guida dell'OMS sono 
attualmente in fase di revisione e che la 
loro pubblicazione è ormai imminente; 
pone l'accento sulla necessità di 
aggiornare le norme dell'UE in materia di 
qualità dell'aria non appena saranno 
disponibili le nuove linee guida dell'OMS e 
di includere l'obbligo di revisione periodica 
delle norme sulla base delle più recenti 

4. rileva che le direttive sulla qualità 
dell'aria ambiente si basano su norme di 
qualità dell'aria che risalgono a 15-20 anni 
fa e che in alcuni casi sono molto meno 
rigorose delle attuali linee guida dell'OMS, 
dei livelli di riferimento stimati basati sul 
rischio incrementale

dell'insorgenza di casi di tumore nel corso 
della vita, come pure dei livelli suggeriti 
dai dati scientifici più recenti sull'impatto 
sulla salute umana e sull'ambiente; accoglie 
con favore l'impegno assunto nel quadro 
del Green Deal europeo di rivedere le 
norme sulla qualità dell'aria e invita la 
Commissione ad allineare maggiormente i 
valori di PM10, PM2,5, SO2 e O3 alle linee 
guida dell'OMS, e i valori del benzene 
(C6H6) e del benzo(a)pirene (BaP) ai livelli 
di riferimento dell'OMS, apportando 
modifiche legislative alle direttive sulla 
qualità dell'aria ambiente a seguito di una 
valutazione d'impatto globale sugli aspetti 
sanitari, ambientali, sociali ed economici; 
ribadisce che le linee guida dell'OMS sono 
attualmente in fase di revisione e che la 
loro pubblicazione è ormai imminente; 
pone l'accento sulla necessità di valutare le 
norme dell'UE in materia di qualità 
dell'aria non appena saranno disponibili le 
nuove linee guida dell'OMS e di includere 
l'obbligo di revisione periodica delle norme 
sulla base delle più recenti prove 
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prove scientifiche e tecniche, in modo da 
allinearle alle linee guida dell'OMS 
regolarmente aggiornate; invita la 
Commissione a tenere altresì conto degli 
ultimi carichi critici per la protezione degli 
ecosistemi stabiliti dalla Convenzione 
sull'inquinamento atmosferico 
transfrontaliero a grande distanza;

scientifiche e tecniche, in modo da 
allinearle maggiormente alle linee guida 
dell'OMS regolarmente aggiornate; invita 
la Commissione a tenere altresì conto degli 
ultimi carichi critici per la protezione degli 
ecosistemi stabiliti dalla Convenzione 
sull'inquinamento atmosferico 
transfrontaliero a grande distanza;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/6

Emendamento 6
Norbert Lins
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0037/2021
Javi López
Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente
(2020/2091(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 4 bis. sottolinea che gli obblighi 
supplementari devono altresì rivelarsi 
praticabili e attuabili nel quadro delle 
possibilità tecniche e finanziarie 
disponibili;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/7

Emendamento 7
Norbert Lins
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0037/2021
Javi López
Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente
(2020/2091(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 59

Proposta di risoluzione Emendamento

59. esorta la Commissione ad 
aggiornare le direttive sulla qualità 
dell'aria ambiente per includervi 
disposizioni esplicite che garantiscano il 
diritto dei cittadini alla giustizia 
conformemente alla convenzione di 
Aarhus e invita il Consiglio ad agevolarne 
l'attuazione, di particolare rilevanza nei 
casi in cui il Consiglio agisce in qualità di 
legislatore;

59. segnala che nell'ottobre 2020 la 
Commissione ha presentato una proposta 
di revisione del regolamento di Aarhus; 
sottolinea che tutte le questioni inerenti 
alla convenzione di Aarhus dovrebbero 
essere trattate direttamente nell'ambito 
del regolamento di Aarhus;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/8

Emendamento 8
Norbert Lins
a nome del gruppo PPE

Relazione A9-0037/2021
Javi López
Attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente
(2020/2091(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 64

Proposta di risoluzione Emendamento

64. sottolinea che l'innovazione e la 
ricerca nelle tecnologie a bassa emissione e 
di riduzione delle emissioni contribuiranno 
a ridurre le emissioni in tutti i settori; 
esorta la Commissione a rispettare il 
principio della neutralità tecnologica;

64. sottolinea che l'innovazione e la 
ricerca nelle tecnologie a bassa emissione e 
di riduzione delle emissioni contribuiranno 
a ridurre le emissioni in tutti i settori; 
esorta la Commissione a rispettare il 
principio della neutralità tecnologica; 
evidenzia la necessità di soluzioni 
innovative come i sistemi di filtraggio a 
bordo dei veicoli e su strada, il rinnovo del 
parco veicoli e iniziative simili;

Or. en


