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PARERE
della commissione per la pesca

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di 
sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del 
Consiglio
(COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

Relatore per parere: Carl Schlyter
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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione intende promuovere in modo significativo l'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale istituendo un registro europeo degli inquinanti immessi 
nell'ambiente. Ciò verrà realizzato sostituendo l'attuale registro europeo delle emissioni di 
inquinanti con un nuovo registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti (EPRTR), ottemperando così all'obbligo comunitario di applicare un protocollo 
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UECE). La proposta è quindi 
la benvenuta.

E' importante rilevare che il registro agevolerebbe e migliorerebbe solo l'accesso del pubblico 
all'informazione in merito all'inquinamento nell'UE; esso non impone in alcun modo ulteriori 
restrizioni alle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo. Il registro dovrebbe pertanto mirare 
ad essere quanto più esaustivo possibile, includendo la massima percentuale di emissioni 
inquinanti, piuttosto che concentrarsi solo su alcune delle fonti più importanti. Potrebbe 
costituire uno strumento estremamente valido per informare il pubblico e migliorare il 
processo decisionale.

Molti sono gli effetti degli inquinanti sulla pesca; essi vanno dall'impatto sugli ecosistemi, la 
salute e la riproduzione delle scorte ittiche, alle conseguenze per la salute umana del consumo 
di pesce contaminato. I recenti dibattiti sulla diossina presente in alcuni pesci costituiscono un 
buon esempio di quest'ultimo aspetto. 

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare, competente per il merito, ad approvare il testo proposto dalla 
Commissione.
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PROCEDURA
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Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo 
delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti 
e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del 
Consiglio
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