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11.3.2019 B8-0156/1

Emendamento 1
Julie Girling
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. esorta la Commissione ad agire 
senza indugio riguardo al PM2.5 
proponendo l'introduzione di valori di 
conformità più rigorosi per tale 
particolato nella legislazione dell'UE 
sulla qualità dell'aria, come 
raccomandato dall'OMS;

2. esorta la Commissione a valutare 
se gli attuali limiti del PM2.5 siano 
adeguati o se debbano essere modificati 
per conformarsi alle raccomandazioni 
dell'OMS;
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11.3.2019 B8-0156/2

Emendamento 2
Julie Girling
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. esorta gli Stati membri a dare 
priorità all'attuazione di azioni e politiche 
coordinate a tutti i livelli e in tutti i settori 
mirate a migliorare la qualità dell'aria nelle 
città e nelle aree urbane, al fine di 
raggiungere l'obiettivo ultimo di arrestare 
le morti premature e le malattie causate 
dall'esposizione a inquinanti atmosferici e 
tenendo conto dell'impatto degli inquinanti 
sul clima e sugli ecosistemi; ricorda che 
l'inquinamento atmosferico e le malattie e i 
decessi ad esso associati comportano 
notevoli costi sociali e sanitari e 
rappresentano un onere significativo per i 
bilanci pubblici in tutta l'Unione; esorta gli 
Stati membri a garantire che le misure 
volte a migliorare la qualità dell'aria nelle 
aree urbane non abbiano un impatto 
negativo sulla qualità dell'aria nelle zone 
circostanti, quali aree suburbane e 
agglomerati più ampi;

3. esorta gli Stati membri a dare 
priorità all'attuazione di azioni e politiche 
coordinate a tutti i livelli e in tutti i settori 
mirate a migliorare la qualità dell'aria nelle 
città e nelle aree urbane, al fine di 
raggiungere gli obiettivi dell'UE in 
materia di qualità dell'aria, tenendo conto 
dell'impatto degli inquinanti sul clima e 
sugli ecosistemi; ricorda che 
l'inquinamento atmosferico e le malattie e i 
decessi ad esso associati comportano 
notevoli costi sociali e sanitari e 
rappresentano un onere significativo per i 
bilanci pubblici in tutta l'Unione; esorta gli 
Stati membri a garantire che le misure 
volte a migliorare la qualità dell'aria nelle 
aree urbane non abbiano un impatto 
negativo sulla qualità dell'aria nelle zone 
circostanti, quali aree suburbane e 
agglomerati più ampi;

Or. en
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11.3.2019 B8-0156/3

Emendamento 3
Julie Girling
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità di un 
approccio olistico all'inquinamento 
dell'aria nelle città europee, che tenga 
conto delle diverse fonti di inquinamento 
atmosferico; invita la Commissione a 
procedere a un ambizioso aggiornamento 
della direttiva relativa alla qualità dell'aria 
ambiente, adeguandosi agli ultimi valori 
limite e obiettivi dell'OMS per PM, SO2 e 
O3 e fissando un valore a breve termine 
per il PM2.5, a proporre misure efficaci 
che consentano agli Stati membri di 
conformarsi alla direttiva 2008/50/CE, a 
dare priorità alla valutazione delle misure 
adottate dagli Stati membri al fine di 
migliorare la qualità dell'aria nell'ambito 
delle procedure di infrazione, e a 
intensificare gli sforzi per verificare la 
conformità a livello nazionale, compresi gli 
standard relativi alla procedura di prova 
delle emissioni misurate in condizioni di 
guida reali (RDE) ai sensi del regolamento 
(UE) 2017/1151 della Commissione 
relativo all'omologazione dei veicoli;

8. sottolinea la necessità di un 
approccio olistico all'inquinamento 
dell'aria nelle città europee, che tenga 
conto delle diverse fonti di inquinamento 
atmosferico; invita la Commissione a 
valutare se l'attuale direttiva relativa alla 
qualità dell'aria ambiente sia ancora 
adeguata allo scopo, a incentivare 
l'adozione di misure efficaci e 
proporzionate che consentano agli Stati 
membri di conformarsi alla direttiva 
2008/50/CE, a dare priorità alla 
valutazione delle misure adottate dagli 
Stati membri al fine di migliorare la qualità 
dell'aria nell'ambito delle procedure di 
infrazione, e a intensificare gli sforzi per 
verificare la conformità a livello nazionale, 
compresi gli standard relativi alla 
procedura di prova delle emissioni 
misurate in condizioni di guida reali (RDE) 
ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151 
della Commissione relativo 
all'omologazione dei veicoli1;

_________________
1 Regolamento (UE) 2017/1151 della 
Commissione del 1° giugno 2017 che 
integra il regolamento (CE) n. 715/2007 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'omologazione dei veicoli a 

_________________
1 Regolamento (UE) 2017/1151 della 
Commissione del 1° giugno 2017 che 
integra il regolamento (CE) n. 715/2007 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'omologazione dei veicoli a 
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motore riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 
ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, GU L 175 del 
7.7.2017, pag. 1.

motore riguardo alle emissioni dai veicoli 
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 
ed Euro 6) e all'ottenimento di 
informazioni sulla riparazione e la 
manutenzione del veicolo, GU L 175 del 
7.7.2017, pag. 1.
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11.3.2019 B8-0156/4

Emendamento 4
Julie Girling
a nome del gruppo PPE

Proposta di risoluzione B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Un'Europa che protegge: aria pulita per tutti

Proposta di risoluzione
Paragrafo 28 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

28 bis. esorta gli Stati membri e la 
Commissione a promuovere tecnologie, 
come l'ammodernamento dei veicoli, che 
abbiano un effetto immediato sulla 
riduzione dell'inquinamento complessivo 
per i cittadini dell'UE e a evitare il ricorso 
ai divieti di circolazione dei veicoli diesel; 
ritiene che, in molti casi, tali divieti non 
siano proporzionati e comportino talvolta 
emissioni più elevate in altri luoghi, ad 
esempio quando le vecchie auto diesel 
sono vendute a Stati membri a basso 
reddito;

Or. en


