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BREVE MOTIVAZIONE

Il suolo costituisce una risorsa vitale che riveste grande importanza in quanto fonte di materie 
prime e deposito di carbonio nonché per le sue funzioni a livello di produzione di biomassa, di 
stoccaggio e di filtraggio di nutrienti e acqua. Tuttavia, il suolo è soggetto ad una pressione 
ambientale crescente, spesso indotta da attività umane quali l'attività agricola e industriale, e 
lo sviluppo urbano. Fenomeni di degrado del suolo quali: erosione, diminuzione della materia 
organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità del 
suolo, impermeabilizzazione, inondazioni e smottamenti hanno incidenze significative su altri 
settori, ad esempio la protezione delle acque, la salute umana, il cambiamento climatico, la 
biodiversità e la sicurezza alimentare.

Sebbene nella legislazione dell'Unione europea si possano individuare, sparpagliate qua e là,
alcune disposizioni relative alla protezione del suolo, non esiste una legislazione comunitaria 
specifica in materia. L'attuale proposta è intesa a colmare tale lacuna con la definizione di una 
strategia comune per la protezione e l'uso sostenibile del suolo.

La proposta chiede agli Stati membri di prevenire la contaminazione del suolo contenendo
l'immissione intenzionale o fortuita in esso di sostanze pericolose. Inoltre, gli Stati membri 
sono tenuti ad individuare, entro cinque anni, le aree a rischio sotto il profilo del degrado del 
suolo, a fissare obiettivi di riduzione dei rischi e a definire programmi volti al loro 
raggiungimento. Un elemento importante della proposta è rappresentato dall'obbligo di 
predisporre, entro un termine di 25 anni, un inventario dei siti contaminati, vale a dire dei siti
in cui sia stata confermata la presenza di sostanze pericolose di origine antropica che possano
comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente. Sulla base di tale 
inventario, gli Stati membri sono tenuti a definire strategie di bonifica comprendenti obiettivi, 
elenchi di priorità, calendari di attuazione e risorse per i cosiddetti "siti orfani". Infine, allo 
scopo di tutelare i potenziali acquirenti e di accelerare l'elaborazione dell'inventario, vi è 
l'obbligo di fornire, per ogni compravendita di terreni in cui siano avvenute o siano in corso 
attività potenzialmente inquinanti, un rapporto sullo stato del suolo.

La proposta può essere accolta con favore. Il suolo svolge funzioni fondamentali per le attività 
umane, compresa l'industria. I costi complessivi del degrado del suolo nell'Unione europea 
sono stimati a circa 40 miliardi di euro l'anno; la maggior parte di tali costi viene sostenuta 
dalla società sotto forma di danni alle infrastrutture, un'assistenza sanitaria più onerosa, 
trattamento delle acque contaminate, maggiori controlli sulla sicurezza alimentare e 
deprezzamento dei terreni che circondano i siti contaminati. È quindi di vitale interesse
affrontare le minacce che incombono attualmente sul suolo.

Va inoltre osservato che la scelta di flessibilità operata nella proposta è positiva. È essenziale 
intraprendere un'azione comunitaria in questo settore al fine di affrontare le incidenze 
transfrontaliere del degrado del suolo, di garantire parità di condizioni nel mercato interno e di 
proteggere e potenziare altri settori di interesse comune, quali le acque, la sicurezza 
alimentare e la salute umana. D'altro canto, l'ampia diversità a livello delle specificità locali 
(per quanto riguarda l'utilizzo del suolo, le condizioni locali e gli aspetti socioeconomici) 
richiede un elevato livello di flessibilità che permetta agli Stati membri di individuare le 
misure specifiche e il livello geografico più appropriati.
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Ciò detto, si potrebbero presentare alcuni emendamenti al testo al fine di garantire la 
chiarezza del diritto, meglio proteggere le informazioni commerciali confidenziali e 
accrescere la fattibilità globale della proposta.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

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 e la 
conservazione delle sue capacità di svolgere 
le seguenti funzioni ambientali, economiche, 
sociali e culturali:

a) produzione di biomassa, in particolare 
nei settori dell’agricoltura e della 
silvicoltura;

1. funzioni naturali, come:

b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione 
di nutrienti, sostanze e acqua;

a) stoccaggio, filtrazione e trasformazione 
di nutrienti, sostanze e acqua;

c) riserva di biodiversità, ad esempio 
habitat, specie e geni;

b) riserva di biodiversità, ad esempio 
habitat, specie e geni;

d) ambiente fisico e culturale per le persone 
e le attività umane;

c) stoccaggio di carbonio;

e) fonte di materie prime; 2. sede del patrimonio geologico e 
archeologico e

f) stoccaggio di carbonio; 3. utilizzo come:
g) sede del patrimonio geologico e 
archeologico.

a) giacimento di materie prime e sito per 
altri usi industriali, economici e pubblici, 
per i trasporti, l'approvvigionamento e lo 
smaltimento;
b) ambiente fisico e culturale per le persone 

  
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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e le attività umane;
c) produzione di biomassa, in particolare 
nei settori dell’agricoltura e della 
silvicoltura.

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire i processi di degrado del suolo 
dovuti a cause naturali o ad un ampio 
ventaglio di attività umane, che ne 
pregiudicano la capacità di svolgere tali 
funzioni. Tra le misure in questione 
figurano la mitigazione degli effetti di tali
processi e la bonifica e il ripristino dei suoli 
degradati ad un livello di funzionalità tale da 
essere almeno compatibile con l’utilizzo 
attuale e l’utilizzo futuro approvato di questa 
risorsa.

La presente direttiva prevede misure
comprendenti la mitigazione degli effetti dei
processi di degrado del suolo e la bonifica e 
il ripristino dei suoli degradati ad un livello 
di funzionalità tale da essere compatibile con 
l’utilizzo attuale o l’utilizzo futuro 
approvato di questa risorsa in funzione dei 
rischi gravi per la salute umana o 
l'ambiente.

(Le lettere a), b), c), d) e f) della proposta della Commissione sono diventate 3c), 1a), 1b), 3b) 
e 1 c) rispettivamente nell'emendamento del Parlamento. 

Motivazione

L'emendamento propone una nuova suddivisione delle funzioni del suolo, in linea con la 
Convenzione delle Alpi e in particolare con l'articolo 1 del protocollo sulla difesa del suolo, 
in cui si chiede che sia instaurato un equilibrio tra le funzioni naturali del suolo e i relativi 
utilizzi. Occorre, in particolare, indicare le zone destinate ad attività economiche come 
utilizzo del suolo (punto 3a); la definizione "giacimento di materie prime" è più appropriata.

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

2. La presente direttiva si applica al suolo 
che costituisce lo strato più superficiale della 
crosta terrestre situato tra il substrato 
roccioso e la superficie, escluse le acque 
sotterranee di cui all’articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

2. La presente direttiva si applica al suolo 
che costituisce lo strato più superficiale della 
crosta terrestre situato tra il substrato 
roccioso e la superficie, escluse le acque 
sotterranee, i corsi d'acqua e le falde 
acquifere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Motivazione

La definizione del suolo comprendente anche il substrato roccioso è troppo ampia. È più 
logico che la protezione del suolo si richiami alla funzionalità, piuttosto che allo spazio, 
perché l'utilizzo è la base delle misure.
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Le falde acquifere e i corsi d'acqua rientrano già nell'ambito di applicazione della direttiva 
quadro sulle acque e dovrebbero essere compresi nelle deroghe.

Emendamento 3
ARTICOLO 2, PUNTO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) interventi di "bonifica"
- per eliminare o ridurre i contaminanti 
(interventi di decontaminazione),
- per impedire o ridurre a lungo termine la 
diffusione dei contaminanti (interventi di 
salvaguardia).

Motivazione

La definizione di "bonifica" deve essere stabilita in modo uniforme e, per ragioni di 
proporzionalità, contenere interventi di salvaguardia.

Emendamento 4
ARTICOLO 3

Quando formulano politiche settoriali che 
possono verosimilmente acuire o ridurre i 
processi di degrado del suolo, gli Stati 
membri individuano, descrivono e valutano
l’impatto di tali politiche sui processi 
menzionati, in particolare nei settori della 
pianificazione territoriale in ambito urbano e 
regionale, dei trasporti, dell’energia, 
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, della 
silvicoltura, dell’estrazione di materie prime, 
del commercio e dell’industria, della politica 
sui prodotti, del turismo, dei cambiamenti 
climatici, dell’ambiente, della natura e del 
paesaggio.

Quando formulano politiche settoriali che 
possono verosimilmente acuire o ridurre i 
processi di degrado del suolo, gli Stati 
membri tengono conto dell'impatto di tali 
politiche sui processi menzionati, in 
particolare nei settori della pianificazione 
territoriale in ambito urbano e regionale, dei 
trasporti, dell’energia, dell’agricoltura, dello 
sviluppo rurale, della silvicoltura, 
dell’estrazione di materie prime, del 
commercio e dell’industria, della politica sui 
prodotti, del turismo, dei cambiamenti 
climatici, dell’ambiente, della natura e del 
paesaggio.

Gli Stati membri rendono pubblici i 
risultati.

Motivazione

Occorre evitare gli ulteriori oneri derivanti da procedure e pubblicazioni formalizzate che 
vanno al di là della valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE) e della 
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valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE) che sono attualmente in vigore. 
Le regole astratte della legislazione sulla protezione del suolo non devono mettere in 
discussione le disposizioni concrete di altri settori giuridici.

Gli obblighi in materia d'informazione non comportano alcun valore aggiunto e vanno quindi 
soppressi. 

Emendamento 5
ARTICOLO 4

Gli Stati membri provvedono affinché gli 
utilizzatori del territorio i cui interventi 
incidono sul suolo in modo tale che ci si 
possa ragionevolmente attendere un 
impedimento significativo allo svolgimento 
delle funzioni del suolo di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, siano tenuti ad adottare misure 
di precauzione per prevenire o ridurre al 
minimo gli effetti negativi in questione.

Gli Stati membri adottano le necessarie 
misure giuridiche ed amministrative per 
garantire la protezione delle funzioni del 
suolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Per 
adempiere all'obbligo di diligenza occorre 
prevenire o ridurre le incidenze nocive sul 
suolo. Per misure di precauzione
s'intendono le misure che sono 
proporzionate dal punto di vista 
dell'efficienza dei costi, dell'attuazione 
tecnica nonché dell'utilizzo attuale e 
futuro.
Il controllo di queste misure avviene sotto 
la responsabilità degli Stati membri.

Motivazione

Appare opportuno allinearsi alla formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 
sulla difesa del suolo, relativo all'attuazione della convenzione delle Alpi.

Le misure di prevenzione contro le incidenze negative sul suolo devono essere attuabili e 
proporzionate e tener conto dell'utilizzo attuale e futuro.

Emendamento 6
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

1. Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano,
al livello adeguato, le aree situate sul loro 
territorio nazionale nelle quasi esistono 
prove evidenti o fondati motivi per 
sospettare che si sia verificato o che in un 
prossimo futuro possa verificarsi uno dei 
seguenti processi di degrado del suolo (di 
seguito “aree a rischio”):

1. Entro otto anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano le 
aree situate sul loro territorio nazionale nelle 
quasi esistono prove evidenti o fondati 
motivi per sospettare che si sia verificato o 
che in un prossimo futuro possa verificarsi 
uno dei seguenti processi di degrado del 
suolo (di seguito “aree a rischio”):

a) erosione causata dall’acqua o dal vento; a) erosione causata dall’acqua o dal vento;
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b) diminuzione della materia organica 
causata da una costante tendenza al calo 
della frazione organica del suolo, esclusi i 
residui animali e vegetali non decomposti, i 
relativi prodotti di decomposizione parziale 
e la biomassa del suolo;

b) diminuzione della materia organica 
causata da una costante tendenza al calo 
della frazione organica del suolo, esclusi i 
residui animali e vegetali non decomposti, i 
relativi prodotti di decomposizione parziale 
e la biomassa del suolo;

c) compattazione per aumento della densità 
apparente e diminuzione della porosità del 
suolo;

c) compattazione per aumento della densità 
apparente e diminuzione della porosità del
suolo;

d) salinizzazione per accumulo di sali 
solubili nel suolo;

d) salinizzazione per accumulo di sali 
solubili nel suolo;

e) smottamenti dovuti allo scivolamento 
verso il basso moderatamente rapido o 
rapido di masse di suolo e materiale 
roccioso.

e) smottamenti dovuti allo scivolamento 
verso il basso moderatamente rapido o 
rapido di masse di suolo e materiale 
roccioso.

Non sono considerate "aree a rischio" le 
aree in cui, a seguito di una delle cause 
elencate al primo comma, si è verificata o 
potrebbe verificarsi in un prossimo futuro 
un'alterazione del suolo, se le attività sono 
o sono state svolte in conformità delle 
disposizioni degli articoli 4 e 5.

Motivazione

A seguito delle esperienze fatte con altre direttive analoghe, il termine di otto anni appare 
adeguato.

La formulazione "al livello adeguato" è superflua e va quindi soppressa.

Al fine di evitare contraddizioni, va chiarito che una zona non è classificata "a rischio" se gli 
effetti negativi sul suolo sono conformi alle disposizioni degli articoli 4 e 5, altrimenti si 
dovrebbero, ad esempio, considerare "a rischio" le zone di estrazione, perché l'asportazione 
di suolo e materie prime comporta una "diminuzione della materia organica".

Emendamento 7
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 

1. Al fine di preservare le funzioni del suolo 
di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per la 
globalità delle aree a rischio individuate a 
norma dell’articolo 6, gli Stati membri 
predispongono un programma di misure 
comprendente almeno gli obiettivi di 
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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.

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.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero predisporre un programma di misure per la globalità delle aree 
a rischio individuate e non solo per singole aree, per concentrare le scarse risorse su 
particolari rischi. Per i rischi minori è sufficiente il controllo.
La formulazione "al livello adeguato" è superflua e va quindi soppressa.

Emendamento 8
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4

4. Il programma di misure è redatto entro 
sette anni dalla [data di recepimento] ed 
entra in applicazione non oltre otto anni
dopo tale data.

4. Il programma di misure è redatto entro 
dodici anni dalla [data di recepimento] ed 
entra in applicazione non oltre quindici anni
dopo tale data.

Il programma di misure è comunicato al 
pubblico ed è riesaminato almeno ogni 
cinque anni.

Il programma di misure è comunicato al 
pubblico ed è riesaminato almeno ogni dieci
anni.

Motivazione

Le scadenze di dodici, quindici e dieci anni rispettivamente sono realistiche in quanto basate 
sulle esperienze raccolte con altre direttive analoghe e riducono l'onere amministrativo.

Emendamento 9
ARTICOLO 9

Al fine di preservare le funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano misure adeguate e 
proporzionate per contenere l’immissione 
intenzionale o fortuita di sostanze pericolose 
sul o nel suolo - escluse quelle dovute alla 
deposizione atmosferica o quelle causate da 
fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e 
incontrollabili -, al fine di evitarne 
l’accumulo che potrebbe impedire al suolo 

Al fine di preservare le funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano misure adeguate e 
proporzionate per contenere l’immissione 
intenzionale o fortuita di sostanze pericolose 
sul o nel suolo - escluse quelle dovute alla 
deposizione atmosferica o quelle causate da 
fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e 
incontrollabili -, al fine di evitarne 
l’accumulo che potrebbe avere un impatto 
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di svolgere le sue funzioni o far insorgere 
rischi significativi per la salute umana o per 
l’ambiente.

sulle funzioni del suolo, tenendo conto 
dell'utilizzo attuale e futuro, o far insorgere 
rischi significativi per la salute umana o per 
l’ambiente.

Motivazione

Nel valutare l'impatto delle immissioni di sostanze pericolose occorre adottare un approccio 
basato sull'utilizzo e rispettare il principio della proporzionalità.

Emendamento 10
ARTICOLO 9, COMMA 1 BIS (nuovo)

Gli impianti autorizzati in base alle 
direttive:
- 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 
1996, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento1,
- 2006/12/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai 
rifiuti2 nonché le direttive derivate (in 
particolare la direttiva 1999/31/CE del 
Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle 
discariche di rifiuti3),
- 2006/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla 
gestione dei rifiuti delle industrie 
estrattive4,
adempiono agli obblighi di cui al primo 
comma, rispettando le misure da adottare 
nel quadro della procedura di 
autorizzazione per prevenire la 
contaminazione del suolo.
___________
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Da ultimo 
modificata dal regolamento (CE) n. 166/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 
4.2.2006, pag. 1).
2 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
3 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
4 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15. 
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Motivazione

Le attività autorizzate in base alla legislazione comunitaria che tiene già conto degli aspetti 
della protezione del suolo non possono essere messe in discussione dalla direttiva quadro 
sulla protezione del suolo. 

Emendamento 11
ARTICOLO 10

1. Gli Stati membri identificano, secondo la 
procedura istituita all’articolo 11, i siti 
ubicati nel loro territorio nazionale nei 
quali sia stata confermata la presenza di 
sostanze pericolose di origine antropica ad 
un livello tale che gli Stati membri 
ritengono possa comportare un rischio 
significativo per la salute umana o per 
l’ambiente (di seguito “siti contaminati”).

1. Gli Stati membri predispongono un 
inventario nazionale dei siti contaminati (di 
seguito “l’inventario”), che sarà reso 
pubblico e riesaminato almeno ogni cinque 
anni.

Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.
2. Gli Stati membri predispongono un 
inventario nazionale dei siti contaminati (di 
seguito “l’inventario”), che sarà reso 
pubblico e riesaminato almeno ogni cinque 
anni.

2. Gli Stati membri determinano, secondo 
la procedura istituita all’articolo 11, 
paragrafo 3, i siti ubicati nel loro territorio 
nazionale per i quali sia necessario stabilire 
una misura della concentrazione delle
sostanze pericolose di origine antropica al 
fine di verificare se essa comporta un 
rischio grave per la salute umana o per 
l’ambiente, alla luce dell'utilizzo attuale del 
suolo e dell'utilizzo futuro approvato. I siti 
per i quali è confermato il rischio grave 
sono di seguito definiti “siti contaminati”.

(Il paragrafo 1, il primo comma, e il paragrafo 2 del testo della Commissione sono diventati 
rispettivamente paragrafi 2 e 1. Nell'emendamento del Parlamento, il paragrafo 2 è 

modificato.)

Motivazione

L'articolo può essere reso più chiaro con una formulazione semplificata che tiene conto 
dell'esposizione ai rischi e dell'utilizzo del suolo.
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Emendamento 12
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
individuare i siti contaminati.

1. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
individuare i siti contaminati. Se del caso, 
l'autorità competente può consultare i 
soggetti interessati. 

Motivazione

Si potrebbero consultare vari soggetti interessati, in funzione della situazione locale, al fine 
di rendere più efficace il processo di individuazione dei siti contaminati.
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Emendamento 13
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, COMMA 1

Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], le autorità competenti devono 
aver individuato dove si trovano almeno i 
siti nei quali sono in corso o si sono svolte le 
attività potenzialmente inquinanti per il 
suolo elencate all'allegato II.

Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], le autorità competenti devono 
aver individuato dove si trovano almeno i 
siti nei quali sono in corso o si sono svolte le 
attività elencate all'allegato II.

Motivazione

Qualificare interi settori industriali come "potenzialmente inquinanti" potrebbe screditarli.

Emendamento 14
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3, ALINEA

3. In base ai tempi indicati di seguito, le 
autorità competenti misurano il livello di 
concentrazione delle sostanze pericolose 
presenti nei siti individuati a norma del 
paragrafo 2; qualora i livelli siano tali che 
vi siano motivi sufficienti per ritenere che 
questi comportano un rischio significativo 
per la salute umana o per l’ambiente, per 
i siti in questione è necessario procedere ad 
una valutazione del rischio in loco:

3. In base ai tempi indicati di seguito, le 
autorità competenti determinano la 
presenza, anche, se necessario, procedendo 
a nuove misurazioni, di sostanze pericolose 
nei siti individuati a norma del paragrafo 2.
Qualora il risultato dimostri che esiste un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente, alla luce dell'utilizzo attuale 
del suolo e dell'utilizzo futuro approvato, 
per i siti in questione è necessario procedere 
ad una valutazione del rischio in loco.

Motivazione

Occorre prevedere la possibilità di poter riutilizzare, se necessario, le misurazioni già 
effettuate dalle autorità competenti. È importante ricordare che tale analisi va fatta in 
funzione dell'utilizzo del suolo e dell'esposizione ai rischi. 

Emendamento 15
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1
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1. In caso di vendita di un sito sul quale è in 
corso un’attività potenzialmente inquinante
che figura nell’allegato II o per il quale da 
documenti ufficiali, quali i registri nazionali, 
risulta che attività di questo tipo si siano 
svolte in passato, gli Stati membri 
provvedono affinché il proprietario del sito 
medesimo o il potenziale acquirente
presenti all’autorità competente di cui 
all’articolo 11 e all'altra parte coinvolta 
nella compravendita un rapporto sullo stato 
del suolo.

1. In caso di vendita o di locazione a un 
nuovo utilizzatore di un sito sul quale è in 
corso un’attività che figura nell’allegato II o 
per il quale da documenti ufficiali, quali i 
registri nazionali, risulta che attività di 
questo tipo si siano svolte in passato, gli 
Stati membri provvedono affinché il 
proprietario del sito medesimo o il 
potenziale acquirente presenti all’autorità 
competente di cui all’articolo 11 e al
potenziale acquirente o locatore un rapporto 
sullo stato del suolo.

Motivazione

Sapere se un sito è contaminato è importante non solo per il potenziale acquirente, ma anche 
per il potenziale utilizzatore. Questo elemento è rilevante, ad esempio, se qualcuno prende in 
affitto una casa con terreno annesso in nuove zone residenziali situate in aree industriali 
dismesse. Tale clausola accelera inoltre la predisposizione di un registro dei siti contaminati.

Emendamento 16
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, COMMA 1, ALINEA

2. Il rapporto è rilasciato da un organismo o 
un soggetto autorizzato nominato dallo Stato 
membro. Il documento contiene almeno i 
seguenti elementi:

2. Il rapporto è verificato da un organismo o 
un soggetto autorizzato nominato dallo Stato 
membro. Il documento contiene almeno i 
seguenti elementi:

Motivazione

I proprietari terrieri dovrebbero poter effettuare le loro proprie analisi del suolo. Tuttavia, il 
risultato di tali analisi dovrebbe sempre essere verificato da una terza parte obiettiva.

Emendamento 17
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, LETTERA C)

c) i livelli di concentrazione ai quali vi sono 
sufficienti motivi per ritenere che le 
sostanze pericolose presenti comportino un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l'ambiente.

c) i livelli di concentrazione ai quali le 
sostanze pericolose presenti possono 
comportare un rischio significativo per la 
salute umana o per l'ambiente, alla luce 
dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro 
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approvato del terreno.

Motivazione

Come stabilito anche all'articolo 10, paragrafo 1, il rischio per la salute umana e l'ambiente 
deve essere valutato alla luce dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro approvato del terreno.

Emendamento 18
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2

2. La bonifica consiste in interventi sul suolo 
finalizzati ad eliminare, controllare, 
contenere o ridurre i contaminanti presenti in 
modo che il sito contaminato non rappresenti 
più un rischio significativo per la salute 
umana o per l’ambiente, tenuto conto 
dell’utilizzo attuale e dell’utilizzo futuro 
approvato.

2. La bonifica consiste in interventi sul suolo 
finalizzati ad eliminare, controllare, 
contenere o ridurre i contaminanti presenti 
nonché in misure di salvaguardia, anche 
attraverso il recupero naturale, in modo che 
il sito contaminato non rappresenti più un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente, tenuto conto dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato.

Motivazione
Ai sensi del principio della proporzionalità va riconosciuta esplicitamente anche la 
conservazione di una superficie, come parte della strategia nazionale. Molte contaminazioni 
del suolo derivanti da passate attività non potranno essere bonificate in tempi brevi. Le misure 
di salvaguardia non riusciranno ad eliminare tutte le sostanze dannose, ma si potranno 
escludere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 19
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3

3. Gli Stati membri istituiscono meccanismi 
adeguati per finanziare gli interventi di 
bonifica dei siti contaminati per i quali, in 
applicazione del principio “chi inquina 
paga”, non sia possibile individuare il 
responsabile dell’inquinamento oppure 
questi non possa essere ritenuto tale a norma 
della legislazione nazionale o comunitaria o 
non possa essere tenuto a sostenere i costi 
degli interventi di bonifica.

3. Gli Stati membri istituiscono meccanismi 
adeguati per finanziare gli interventi di 
bonifica dei siti contaminati per i quali, in 
applicazione del principio “chi inquina 
paga”, non sia possibile individuare il 
responsabile dell’inquinamento oppure 
questi non possa essere ritenuto tale a norma 
della legislazione nazionale o comunitaria o 
non possa essere tenuto a sostenere i costi 
degli interventi di bonifica. I meccanismi di 
finanziamento in vigore negli Stati membri 
vanno conservati, se si sono dimostrati 
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validi.

Motivazione

I "meccanismi" che si sono dimostrati validi per il finanziamento della bonifica di siti 
contaminati "senza padrone" vanno conservati.

Emendamento 20
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri preparano, sulla base 
dell’inventario dei siti contaminati ed entro 
sette anni dalla [data di recepimento], una 
strategia nazionale di bonifica dei siti, 
comprendente almeno gli obiettivi di 
bonifica, un elenco di priorità partendo dai 
siti che presentano un rischio significativo 
per la salute umana, un calendario per 
l’attuazione e i fondi stanziati dalle autorità 
responsabili del bilancio degli Stati membri, 
secondo le procedure nazionali.

1. Gli Stati membri preparano, sulla base 
dell’inventario dei siti contaminati ed entro 
nove anni dalla [data di recepimento], una 
strategia nazionale di bonifica dei siti, 
comprendente almeno gli obiettivi di 
bonifica, un elenco di priorità partendo dai 
siti che presentano un rischio significativo 
per la salute umana, un calendario per 
l’attuazione e i fondi stanziati dalle autorità 
responsabili del bilancio degli Stati membri, 
secondo le procedure nazionali.

Motivazione

Un periodo di sette anni per preparare una strategia di bonifica comprendente la valutazione 
del rischio non è sufficiente; nove anni appaiono adeguati.

Emendamento 21
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2

2. La strategia nazionale di bonifica è 
applicata e resa pubblica entro otto anni a 
decorrere dalla [data di recepimento] ed è 
sottoposta a riesame almeno ogni cinque
anni.

2. La strategia nazionale di bonifica è 
applicata e resa pubblica entro dieci anni a 
decorrere dalla [data di recepimento] ed è 
sottoposta a riesame almeno ogni dieci anni.

Motivazione

Un termine di dieci anni per l'attuazione della strategia di bonifica, nonché il relativo 
riesame ogni dieci anni, appaiono adeguati, considerati i costi di applicazione. 



AD\683239IT.doc 17/20 PE384.271v02-00

IT

Emendamento 22
ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. I siti bonificati sono eliminati 
dall'inventario.

Motivazione

È logico prevedere l'obbligo di eliminare dall'inventario i siti che sono stati bonificati. 
L'inventario deve essere aggiornato e conservare la propria finalità che è quella di censire 
solo i siti contaminati.

Emendamento 23
ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le seguenti informazioni entro 
otto anni dalla [data di recepimento] e 
successivamente ogni cinque anni:

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le seguenti informazioni entro 
dieci anni dalla [data di recepimento] e 
successivamente ogni dieci anni:

a) sintesi delle iniziative adottate a norma 
dell’articolo 5;

a) sintesi delle iniziative adottate a norma 
dell’articolo 5;

b) aree a rischio istituite a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 1;

b) aree a rischio istituite a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 1;

c) metodo applicato per l’individuazione del 
rischio a norma dell’articolo 7;

c) metodo applicato per l’individuazione del 
rischio a norma dell’articolo 7;

d) programmi di misure adottati a norma 
dell’articolo 8 e valutazione dell’efficacia 
delle misure finalizzate a ridurre il rischio e 
la ricorrenza dei processi di degrado del 
suolo;

d) programmi di misure adottati a norma 
dell’articolo 8 e valutazione dell’efficacia 
delle misure finalizzate a ridurre il rischio e 
la ricorrenza dei processi di degrado del 
suolo;

e) esito della procedura di individuazione 
dei siti di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 
3, e inventario dei siti contaminati 
predisposto a norma dell’articolo 10, 
paragrafo 2;
f) strategia nazionale di bonifica adottata a 
norma dell’articolo 14;

e) strategia nazionale di bonifica adottata a 
norma dell’articolo 14;

g) sintesi delle iniziative adottate a norma 
dell’articolo 15 in materia di 
sensibilizzazione.

f) sintesi delle iniziative adottate a norma 
dell’articolo 15 in materia di 
sensibilizzazione.
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Motivazione

Una maggiore flessibilità nel contesto dell'obbligo d'informazione appare opportuna 
considerati gli oneri dell'applicazione.

Gli obblighi in materia d'informazione imposti dalla Commissione sono troppo ampi. 
L'inventario dei siti contaminati (ex lettera e) rientra nelle competenze degli Stati membri.

Emendamento 24
ARTICOLO 19, PARAGRAFO 4 

4. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno. Il regolamento riconosce ai 
rappresentanti delle parti interessate il 
diritto di partecipare ai lavori del comitato.
4 bis. Prima di adottare le sue decisioni, il 
comitato consulta gli operatori economici e 
le associazioni ambientali interessati.

Motivazione

Una procedura trasparente, democratica e rispondente alla prassi deve prevedere la 
partecipazione di tutte le parti interessate.

Emendamento 25
ALLEGATO II, TITOLO

Elenco di attività potenzialmente inquinanti Elenco di attività ai fini del Capo III

Motivazione

Qualificare interi settori industriali come "potenzialmente inquinanti" potrebbe screditarli.

Emendamento 26
ALLEGATO II, PUNTO 1

1. Stabilimenti nei quali sono o erano 
presenti sostanze pericolose in quantità 
pari o superiori ai quantitativi indicati
nell’allegato I, parti 1 e 2, seconda colonna, 

1. Stabilimenti che rientrano nell’allegato I, 
parti 1 e 2, seconda colonna, della direttiva 
96/82/CE del Consiglio (direttiva Seveso).



AD\683239IT.doc 19/20 PE384.271v02-00

IT

della direttiva 96/82/CE del Consiglio 
(direttiva Seveso).

Motivazione

È indispensabile che la direttiva in esame si concentri in via prioritaria sugli impianti che 
sono attualmente soggetti alla direttiva Seveso e che l'elenco sia basato unicamente su criteri 
chiari e precisi.
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