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17.3.2021 A9-0037/9

Emendamento 9
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Visto 20

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 28 
novembre 2019 sull'emergenza 
climatica e ambientale9,

_____________

9 Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

soppresso

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/10

Emendamento 10
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Considerando Y

Proposta di risoluzione Emendamento

Y. considerando che, alla luce della 
situazione attuale, è necessario fornire ai 
paesi maggiore sostegno (sul piano 
tecnologico, logistico e finanziario così 
come sotto forma di orientamenti) per 
migliorare l'attuazione della legislazione 
vigente;

Y. considerando che, visto il numero 
dei procedimenti avviati dalla 
Commissione nei confronti degli Stati 
membri per violazioni riguardanti la 
qualità dell'aria, il maggiore allineamento 
degli indicatori contenuti nella direttiva ai 
valori dell'OMS non migliorerà la qualità 
dell'aria, ma aumenterà soltanto il 
numero di violazioni; che, alla luce della 
situazione attuale, è necessario fornire ai 
paesi maggiore sostegno (sul piano 
tecnologico, logistico e finanziario così 
come sotto forma di orientamenti) per 
migliorare l'attuazione della legislazione 
vigente;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/11

Emendamento 11
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Considerando Y bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 Y bis. considerando che il miglioramento 
della qualità dell'aria comporta anche 
cambiamenti nella mentalità della società, 
che non si possono ottenere facilmente 
con modifiche giuridiche, ma piuttosto 
attraverso campagne di sensibilizzazione 
riguardo al fatto che i cambiamenti, ad 
esempio nel riscaldamento o nei sistemi di 
trasporto, pur comportando oneri 
finanziari elevati, apporteranno vantaggi 
finanziari e in termini di salute nel lungo 
periodo;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/12

Emendamento 12
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

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 prove scientifiche e 

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 
e dei livelli suggeriti dai dati scientifici più 
recenti sull'impatto sulla salute umana; 
accoglie con favore l'impegno assunto nel 
quadro del Green Deal europeo di rivedere 
le norme sulla qualità dell'aria e invita gli 
Stati membri e la Commissione a 
migliorare l'applicazione delle norme già 
esistenti, ad attuare la legislazione vigente 
e a valutare attentamente le nuove norme 
dell'OMS mediante una valutazione 
d'impatto globale sugli aspetti sanitari, 
ambientali, sociali ed economici, prima di 
valutare la possibilità di procedere a un 
maggiore allineamento delle norme 
dell'UE in materia di qualità dell'aria con 
quelle dell'OMS; chiede l'introduzione di 
una revisione periodica delle norme 
dell'UE e dell'OMS sulla base delle più 
recenti prove scientifiche e tecniche;
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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;

Or. en
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17.3.2021 A9-0037/13

Emendamento 13
Anna Zalewska
a nome del gruppo ECR

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. segnala che, al febbraio 2021, erano 
ancora in corso 31 procedure di infrazione 
nei confronti di 20 Stati membri 
sull'attuazione delle direttive sulla qualità 
dell'aria ambiente; riconosce che alcune di 
queste procedure di infrazione sono in 
corso dal 2009 e che, nonostante ciò, i 
limiti di concentrazione dell'inquinamento 
continuano ad essere superati negli Stati 
membri; ritiene che i continui e sistematici 
superamenti delle norme sulla qualità 
dell'aria da parte degli Stati membri siano 
la spia della loro mancanza di impegno ad 
adottare misure più efficaci a tutela della 
salute dei cittadini e dell'ambiente, 
nonché dell'inefficacia dell'attuale 
procedura di esecuzione; esorta la 
Commissione a rivedere l'attuale 
procedura di esecuzione delle direttive 
sulla qualità dell'aria ambiente;

50. segnala che, al febbraio 2021, erano 
ancora in corso 31 procedure di infrazione 
nei confronti di 20 Stati membri 
sull'attuazione delle direttive sulla qualità 
dell'aria ambiente; riconosce che alcune di 
queste procedure di infrazione sono in 
corso dal 2009 e che, nonostante ciò, i 
limiti di concentrazione dell'inquinamento 
continuano ad essere superati negli Stati 
membri; ritiene che i continui e sistematici 
superamenti delle norme sulla qualità 
dell'aria da parte degli Stati membri siano 
non solo la spia della loro mancanza di 
impegno ad adottare misure più efficaci, 
ma anche del fatto che il problema della 
qualità dell'aria è molto complesso e che 
la sua soluzione richiede un intervento 
che incide profondamente sui metodi di 
produzione, sui trasporti e sullo stile di 
vita e comporta spesso investimenti 
notevoli e decisioni impopolari;

Or. en


