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della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
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EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2

(2) I fenomeni di degrado o di 
miglioramento del suolo hanno un'incidenza 
significativa su altri settori di interesse 
comunitario come la tutela delle acque di 
superficie e sotterranee, la salute umana, i 
cambiamenti climatici, la tutela della natura 
e della biodiversità e la sicurezza alimentare.

(2) I fenomeni di degrado o di 
miglioramento del suolo hanno un'incidenza 
significativa su altri settori di interesse 
comunitario come la qualità delle acque di 
superficie e sotterranee, la salute e la vita
umana, i cambiamenti climatici, il degrado o
la tutela della natura e della biodiversità e la 
sicurezza alimentare.

Motivazione

Si propone di includere anche la vita umana fra i settori di interesse comunitario su cui 
incide il processo di degrado del suolo.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 9

(9) Occorre un quadro comune per articolare 
le attività degli Stati membri destinate a 
migliorare la difesa dei suoli e il relativo 
utilizzo sostenibile, a limitare gli effetti 
transfrontalieri legati al degrado del suolo, a 
proteggere gli ecosistemi acquatici e terrestri 
e ad impedire distorsioni della concorrenza 
tra gli operatori economici.

(9) Occorre un quadro comune per articolare 
le attività degli Stati membri destinate a 
migliorare la difesa dei suoli e il relativo 
utilizzo sostenibile, a limitare gli effetti 
transfrontalieri legati al degrado del suolo, a 
proteggere gli ecosistemi acquatici e terrestri 
e ad impedire distorsioni della concorrenza 
tra gli operatori economici. Tale quadro 
dovrebbe essere deciso in base a un esame 
completo dello stato del suolo e delle 
misure già adottate negli Stati membri.

Motivazione

Prima dell'entrata in vigore della direttiva quadro comunitaria, dovrebbe essere effettuato un 
esame approfondito dello stato del suolo e delle misure già adottate a livello nazionale.



PE 378.883v02-00 4/9 AD\670547IT.doc

IT

Emendamento 3
CONSIDERANDO 10

(10) Poiché gli obiettivi delle azioni da 
intraprendere, segnatamente l'istituzione di 
un quadro comune per la protezione del 
suolo, non possono essere realizzati 
adeguatamente dagli Stati membri e possono 
pertanto essere conseguiti con maggiore 
efficacia a livello comunitario tenuto conto 
dell'entità del problema e delle sue 
implicazioni rispetto alle altre normative 
comunitarie in materia di protezione della 
natura, tutela delle acque, sicurezza 
alimentare, cambiamenti climatici, 
agricoltura e aspetti di interesse comune 
come la tutela della salute umana, la 
Comunità può adottare misure conformi al 
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 
del trattato. La presente direttiva si limita a 
quanto necessario per raggiungere tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(10) Poiché gli obiettivi delle azioni da 
intraprendere, segnatamente l'istituzione di 
un quadro comune per la protezione del 
suolo, non possono essere realizzati 
adeguatamente dagli Stati membri e possono 
pertanto essere conseguiti con maggiore 
efficacia a livello comunitario tenuto conto 
dell'entità del problema e delle sue 
implicazioni rispetto alle altre normative 
comunitarie in materia di protezione della 
natura, tutela delle acque, sicurezza 
alimentare, cambiamenti climatici, 
agricoltura e aspetti di interesse comune 
come la tutela della salute umana, la 
Comunità può adottare unicamente misure 
conformi al principio di sussidiarietà di cui 
all'articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto necessario per 
raggiungere tale obiettivo in ottemperanza al 
principio di proporzionalità enunciato nello 
stesso articolo.

Motivazione

Le evidenti diversità regionali per quanto riguarda lo stato del suolo, le pressioni e i pericoli 
a cui è soggetto nonché l'elaborazione di misure adeguate alle particolarità delle regioni,
rendono assolutamente necessario il rispetto del principio di sussidiarietà. 

Emendamento 4
CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)

(11 bis) L'agricoltura ha sempre 
contribuito positivamente al mantenimento 
della struttura del suolo e delle sue 
caratteristiche ed è un meccanismo 
indispensabile per conservare la qualità 
organica del suolo e per favorire la 
preservazione dello strato vegetale ed
evitare la desertificazione.
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Emendamento 5
CONSIDERANDO 11 TER (nuovo)

(11 ter) Al fine di evitare un aumento 
dell'onere economico per gli agricoltori, 
preservare l'attività agricola ed evitare 
qualsiasi sovrapposizione della presente 
direttiva con la normativa ambientale in 
vigore, e in considerazione del principio di 
sussidiarietà e degli sforzi richiesti per 
l'attuazione dell'ecocondizionalità, 
ciascuno Stato membro può decidere di 
applicare la presente direttiva tenendo 
conto delle proprie caratteristiche 
climatiche, agricole e del suolo. 

Emendamento 6
CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo)

(12 bis) La fertilità del suolo è il 
fondamento della vita. Tutte le attività 
agricole devono cercare di mantenere e 
migliorare questa fertilità.

Motivazione

Il suolo, fondamento della vita umana, deve essere protetto come un prezioso ecosistema. 

Emendamento 7
CONSIDERANDO 13

(13) Il fenomeno dell'impermeabilizzazione 
sta diventando sempre più intenso nella 
Comunità a seguito della proliferazione 
urbana e della richiesta sempre più insistente 
di terreni da parte di molti settori economici; 
questa situazione impone un utilizzo più 
sostenibile del suolo. Occorrono pertanto 
misure adeguate per contenere questo 
fenomeno, ad esempio il recupero di siti

(13) Il fenomeno dell'impermeabilizzazione 
sta diventando sempre più intenso nella 
Comunità a seguito della proliferazione 
urbana e della richiesta sempre più insistente 
di terreni da parte di molti settori economici; 
questa situazione impone un utilizzo più 
sostenibile del suolo. Occorrono pertanto 
misure adeguate per contenere questo 
fenomeno. Gli Stati Membri adotteranno
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abbandonati e contaminati che limiti lo 
sfruttamento dei siti incontaminati. Laddove
l'impermeabilizzazione sia presente, gli Stati 
membri devono prevedere tecniche di 
edificazione e di drenaggio che consentano 
di preservare il maggior numero possibile di 
funzioni del suolo.

misure appropriate per limitare il 
deterioramento di siti incontaminati in base 
ai principi stabiliti nella Prospettiva di 
sviluppo spaziale, al fine di preservare la 
qualità del suolo, oltre alle sue funzioni 
attuali e future. Tuttavia, laddove 
l'impermeabilizzazione sia già presente, gli 
Stati membri devono prevedere tecniche di 
edificazione e di drenaggio che consentano 
di preservare il maggior numero possibile di 
funzioni del suolo.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 19

(19) La presente direttiva deve contribuire 
ad arrestare la desertificazione derivante da 
concomitanti processi di degradazione e la 
perdita di biodiversità del suolo, e deve 
rafforzare la cooperazione ai fini 
dell'attuazione della convenzione delle 
Nazioni Unite sulla lotta contro la 
desertificazione e della convenzione sulla 
diversità biologica di cui la Comunità è 
Parte contraente; il presente strumento 
rafforzerà inoltre l'attuazione di questi due 
accordi internazionali in materia di 
ambiente.

(19) La presente direttiva deve contribuire a 
combattere la desertificazione derivante da 
processi di degradazione naturali e 
antropogenici e la perdita di biodiversità del 
suolo, e deve rafforzare la cooperazione ai 
fini dell'attuazione della convenzione delle 
Nazioni Unite sulla lotta contro la 
desertificazione e della convenzione sulla 
diversità biologica di cui la Comunità è 
Parte contraente; il presente strumento 
rafforzerà inoltre l'attuazione di questi due 
accordi internazionali in materia di 
ambiente.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, ALINEA

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
per la protezione del suolo e la 
conservazione delle sue capacità di svolgere 
una qualsiasi delle seguenti funzioni 
ambientali, economiche, sociali e culturali:

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
per la protezione del suolo, che costituisce 
una risorsa non rinnovabile e un sostegno 
per i processi vitali, e la conservazione delle 
sue capacità come piattaforma delle 
seguenti funzioni ambientali, economiche, 
sociali e culturali:
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Emendamento 10
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Ciascuno Stato membro decide la propria 
politica agricola relativa al suolo, in base 
alle sue caratteristiche climatiche, agrarie e 
del suolo nonché alle sue migliori prassi 
agricole.

Emendamento 11
ARTICOLO 4 TER (nuovo)

Articolo 4 ter
La Commissione europea deve promuovere 
l'utilizzo dei prodotti che contribuiscono 
maggiormente a mantenere e accrescere il 
materiale organico del suolo e a impedire 
la desertificazione. Gli Stati membri devono 
promuovere anche l'utilizzo dei fertilizzanti 
verdi e dei concimi che aumentano la 
fertilità e l'attività biologica del suolo. 

Emendamento 12
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, COMMA 2 BIS (nuovo)

Ove necessario, gli Stati membri 
identificano aree pilota in cui applicare e 
confermare le procedure di monitoraggio di 
tali processi di degradazione, compresi la 
perdita di biodiversità e i processi che 
possono condurre alla desertificazione.
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Emendamento 13
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1. Al fine di preservare le funzioni del suolo 
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per le aree a 
rischio individuate a norma dell'articolo 6, 
gli Stati membri predispongono, al livello 
più opportuno, un programma di misure 
comprendente almeno gli obiettivi di 
riduzione del rischio, le misure appropriate 
per realizzare tali obiettivi, un calendario per 
l'attuazione delle suddette misure e una 
stima degli stanziamenti pubblici o privati 
necessari per finanziarle.

1. Al fine di preservare le funzioni del suolo 
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per le aree a 
rischio individuate a norma dell'articolo 6, 
gli Stati membri predispongono, al livello 
più opportuno, un programma di misure 
comprendente almeno gli obiettivi di 
riduzione del rischio (comprese le misure di 
protezione preventive)e, ove possibile, 
obiettivi di restaurazione, misure 
appropriate per realizzare tali obiettivi, un 
calendario per l'attuazione delle suddette 
misure e una stima degli stanziamenti 
pubblici o privati necessari per finanziarle.

Emendamento 14
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, COMMA 1

Nell'elaborare e riesaminare i programmi di 
misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri 
tengono in debita considerazione gli impatti 
socioeconomici delle misure proposte.

Nell'elaborare e riesaminare i programmi di 
misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri 
tengono in debita considerazione gli impatti 
socioeconomici delle misure proposte. I 
programmi di misure possono essere 
elaborati sulla base delle misure già 
applicate a livello nazionale e comunitario, 
come quelle relative alla politica agricola 
comune, e senza influire su tali misure.

Motivazione

La compatibilità con i programmi delle misure già applicate dovrà essere garantita. In 
particolare, le misure previste dalla presente direttiva non dovranno interferire
eccessivamente con le misure già attuate nell'ambito della PAC riveduta, ma dovranno 
colmare le lacune lasciate da questa normativa per la protezione di tutti i suoli dai processi 
di degradazione, assicurandone un uso sostenibile.
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