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Emendamento 87
Progetto di risoluzione legislativa, paragrafo 1

1. respinge la proposta della Commissione;

Or. de

Motivazione

La proposta viola il principio di sussidiarietà e comporta un'eccessiva burocrazia. Essa non 
tiene conto inoltre della legislazione europea vigente e non delimita la legislazione UE. Le 
misure già approvate a norma del diritto europeo sono criticate per provocare un degrado 
dei suoli. Si prevede, inoltre, di procedere - senza il Parlamento - ad una valutazione del 
rischio di contaminazione del suolo. (Schnellhardt e a.)

La direttiva viola gli accordi dei trattati. 
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Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 88
Proposta di risoluzione legislativa, paragrafo 1

1. respinge la proposta della Commissione;

Or. nl

Motivazione

La politica dei suoi riveste un limitato carattere transfrontaliero. Dal punto di vista della 
sussidiarietà occorre annettere maggiore importanza ad una politica nazionale dei suoli. Dal 
punto di vista della proporzionalità la direttiva è uno strumento troppo pesante ai fini di tale 
politica per la quale basta la strategia tematica in materia di protezione dei suoli.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 89
Proposta di risoluzione legislativa, paragrafo 2

2. chiede una pausa per un periodo da definirsi al fine di elaborare la strategia tematica in 
materia di protezione dei suoli per offrire agli Stati membri la possibilità di elaborare o 
migliorare la loro politica dei suoli. Al termine di tale periodo sarà possibile stabilire 
fino a che punto è pertinente o necessaria una direttiva sulla protezione dei suoli;

Or. nl

Motivazione

È preferibile prevedere una pausa che permetta agli Stati membri di implementare la politica 
dei suoli sotto il profilo della strategia tematica in materia di protezione dei suoli. Solo in un 
secondo tempo si potrà esaminare l'opportunità o la necessità di una direttiva. Dalla presente 
proposta di direttiva possono tuttavia desumersi spunti importanti per la strategia tematica.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 90
Proposta di risoluzione legislativa, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. chiede altresì di recepire alcune importanti indicazioni della presente proposta di 
direttiva sulla protezione dei suoli nella strategia tematica per la protezione del 
suolo;

Or. nl
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Motivazione

È preferibile prevedere una pausa che permetta agli Stati membri di implementare la politica 
dei suoli sotto il profilo della strategia tematica in materia di protezione dei suoli. Solo in un 
secondo tempo si potrà esaminare l'opportunità o la necessità di una direttiva. Dalla presente 
proposta di direttiva possono tuttavia desumersi spunti importanti per la strategia tematica.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 91
Titolo

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per la protezione del 
suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL 
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 175, 
paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e 
sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui 
all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per la protezione del 
suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 175, 
paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visti i pareri del Parlamento europeo e del 
Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

Or. de

Motivazione

A seguito delle modifiche del Trattato di Nizza l'applicazione della procedura decisionale a 
norma dell'articolo 175, paragrafo 2 è necessaria per le "misure aventi incidenza sulla 
destinazione dei suoli ...". Hanno incidenza sulla destinazione dei suoli nel presente progetto 
di direttiva gli articoli 4 (Misure di precauzione), 5 (Impermeabilizzazione), 6 e segg. 
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(Individuazione della aree a rischio), 9 (Prevenzione del fenomeno di contaminazione del 
suolo) e 13 (Bonifica). Occorre pertanto applicare l'apposita procedura decisionale.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 92
Considerando 4

(4) La comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato 
delle Regioni “Verso una strategia tematica 
per la protezione del suolo” individua gli
otto principali processi di degrado del suolo 
che colpiscono l’UE: erosione, diminuzione 
della materia organica, contaminazione, 
salinizzazione, compattazione, diminuzione 
della biodiversità del suolo, 
impermeabilizzazione, inondazioni e 
smottamenti. Le conoscenze scientifiche 
attualmente disponibili sulla biodiversità del 
suolo e il relativo comportamento sono 
troppo limitate perché la presente direttiva 
possa prevedere disposizioni specifiche 
finalizzate alla sua protezione. L’aspetto 
della prevenzione e della mitigazione degli 
effetti delle alluvioni è stato affrontato da 
una proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla 
valutazione e alla gestione delle alluvioni .

(4) La comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato 
delle Regioni “Verso una strategia tematica 
per la protezione del suolo” individua i nove
principali processi di degrado del suolo che 
colpiscono l’UE: erosione, diminuzione 
della materia organica, contaminazione, 
salinizzazione, compattazione, diminuzione 
della biodiversità del suolo, 
impermeabilizzazione, desertificazione, 
inondazioni e smottamenti. Le conoscenze 
scientifiche attualmente disponibili sulla 
biodiversità del suolo e il relativo 
comportamento sono troppo limitate perché 
la presente direttiva possa prevedere 
disposizioni specifiche finalizzate alla sua 
protezione. L’aspetto della prevenzione e 
della mitigazione degli effetti delle alluvioni 
è stato affrontato da una proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla valutazione e alla gestione delle 
alluvioni .

Or. en
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Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 93
Considerando 6

(6) La normativa comunitaria in vari settori 
— ad esempio sui rifiuti, le sostanze 
chimiche, la prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento di origine industriale, i 
cambiamenti climatici, le acque, 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale —–
presenta alcune disposizioni riguardanti la 
protezione del suolo, che tuttavia non sono 
concepite appositamente né sufficienti a 
proteggere tutti i suoli contro tutti i processi 
di degrado possibili. Per questo è 
necessario disporre di un quadro normativo 
coerente ed efficace che proponga principi 
e obiettivi comuni finalizzati alla difesa e 
all’utilizzo sostenibile del suolo all’interno 
della Comunità.

(6) La normativa comunitaria in vari settori 
— ad esempio sui rifiuti, le sostanze 
chimiche, la prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento di origine industriale, i 
cambiamenti climatici, le acque, 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale —– sta già 
contribuendo alla protezione del suolo e 
può completare il presente quadro
definendo principi e obiettivi comuni 
finalizzati alla difesa e all’utilizzo 
sostenibile del suolo all’interno della 
Comunità.

Or. en

Motivazione

L’utilizzo e la protezione del suolo sono tematiche già trattate dalla legislazione UE in 
vigore. Il presente quadro dovrebbe riconoscere tutti gli sforzi attualmente esplicati per 
mettere in atto una strategia efficace di gestione del suolo.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 94
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, 

(10) Poiché il degrado del suolo può 
provocare gravi conseguenze nel settore 
della protezione della natura, tutela delle 
acque, sicurezza alimentare, cambiamenti 
climatici, agricoltura e aspetti di interesse 
comune come la tutela della salute umana, è 
necessario formulare obiettivi comunitari 
nel settore della gestione dei suoli. Gli Stati 
membri devono poter essere liberi a tal fine 
di elaborare una propria politica. Tale 
metodo del coordinamento aperto 
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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.

rappresenta la base appropriata per un 
ulteriore sviluppo della gestione dei suoi in 
Europa. Come indicato nella strategia 
tematica, occorrerà chiedere agli Stati 
membri di adottare misure su base 
nazionale. Qualora al termine di cinque 
anni risulterà che l'obiettivo non è stato 
raggiunto, la Commissione potrà proporre 
misure supplementari.

Or. nl

Motivazione

L'adozione di una direttiva non è proporzionata in quanto esiste già tutta una serie di 
normative sulla protezione del suolo quale la direttiva-quadro "Acqua", la direttiva sui nitrati 
e le misure del pacchetto Natura 2000. Il metodo del coordinamento aperto è più appropriato 
in quanto pur formulando obiettivi comunitari lascia maggiore libertà agli Stati membri. 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 95
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) La revisione intermedia della 
politica agricola comune dovrebbe definire 
misure obiettivo per mantenere e 
migliorare la fertilità del terreno, il 
contenuto di materia organica e la capacità 
di cattura del carbonio.

Or. en

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 96
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 

(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 
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sostenibile del suolo. Occorrono pertanto 
misure adeguate per contenere questo 
fenomeno, ad esempio il recupero di siti 
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.

sostenibile del suolo. Occorrono pertanto 
misure adeguate per contenere questo 
fenomeno, ad esempio il recupero di siti 
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. È opportuno che nelle 
aree urbane venga incoraggiato l’utilizzo di 
tecniche e prodotti di pavimentazione 
speciali ed ecocompatibili.

Or. en

Motivazione

La pavimentazione nelle aree urbane produce effetti negativi, per attenuare i quali occorre 
ricorrere alle nuove tecniche ecocompatibili disponibili.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 97
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 
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.

(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 
abbandonati e contaminati che limiti lo 
sfruttamento dei siti incontaminati. Gli Stati 
membri dovrebbero istituire incentivi 
affinché lo sviluppo territoriale industriale 
e urbano avvenga in siti già adibiti a scopi 
industriali e urbani, limitando l’uso di siti 
incontaminati. Gli Stati membri dovrebbero 
inoltre assicurare che il quadro normativo 
per la pianificazione dell’uso del territorio 
siano favorevoli al ripristino e dovrebbero 
prendere in considerazione la possibilità di 
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istituire procedure rapide per le 
autorizzazioni di pianificazione aventi per 
oggetto interventi di bonifica. 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.

Or. en

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 98
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Al fine di evitare l’usura di terreni 
vergini, l’impermeabilizzazione del suolo e 
la riduzione delle sue funzioni, la 
pianificazione del territorio industriale e 
urbano dovrebbe avere luogo 
preferibilmente in siti già destinati, nel 
passato o attualmente, allo sviluppo 
industriale e urbano.

Or. en

Motivazione

I nuovi progetti di sviluppo urbano o industriale dovrebbero preferibilmente essere realizzati 
non in terreni vergini bensì in siti cha hanno già ospitato attività umane. Ciò eviterebbe 
l’usura di terre vergini e favorirebbe il bonifica di siti già utilizzati per attività umane.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 99
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) In alcune regioni della Comunità 
l’acidificazione del suolo costituisce un 
importante problema che va affrontato. È 
pertanto necessario che gli Stati membri 
adottino misure adeguate per assicurare 
che pratiche di utilizzo inadeguato del 
terreno non provochino l'abbassamento del 
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pH del suolo. Al contempo non dovrebbero 
essere alterate le caratteristiche di terreni 
che sono naturalmente acidi (ad esempio le 
torbiere) o costituiscono habitat naturali 
specifici.

Or. en

Motivazione

Dato che l’acidificazione del suolo rappresenta un grave problema in talune regioni della 
Comunità, è necessario che venga trattato dalla direttiva in esame. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare misure adeguate per assicurare che pratiche di utilizzo inadeguato del 
terreno non provochino l'abbassamento del pH del suolo. Le caratteristiche di terreni che 
sono naturalmente acidi o costituiscono habitat naturali specifici non dovrebbero essere 
alterate.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 100
Considerando 14

(14) Per una politica di protezione del suolo 
mirata ed efficace è necessario sapere dove 
sta avvenendo il degrado. È risaputo che 
alcuni processi di degrado, come l’erosione, 
la diminuzione della materia organica, la 
compattazione, la salinizzazione e gli 
smottamenti, si verificano solo in 
determinate aree che corrono rischi maggiori 
e per questo è necessario individuare tali 
aree a rischio.

(14) Per una politica di protezione del suolo 
mirata ed efficace è necessario sapere dove 
sta avvenendo il degrado. È risaputo che 
alcuni processi di degrado, come l’erosione, 
la diminuzione della materia organica, la 
compattazione, la salinizzazione, 
l’acidificazione e gli smottamenti, si 
verificano solo in determinate aree che 
corrono rischi maggiori e per questo è 
necessario individuare tali aree a rischio.

Or. en
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 101
Considerando 17

(17) Gli interventi a tal fine devono essere 
adottati dagli Stati membri, al livello più 
opportuno, sulla base di obiettivi di 
riduzione del rischio e di programmi di 
misure finalizzati alla realizzazione di tali 
obiettivi.

(17) Gli interventi a tal fine devono essere 
adottati dagli Stati membri, al livello più 
opportuno, sulla base di obiettivi di 
riduzione del rischio e di programmi di 
misure finalizzati alla realizzazione di tali 
obiettivi. Tali misure devono tener 
pienamente conto del conseguimento degli 
obiettivi della direttiva 1999/31/CEE e 
1996/61/CE.

Or. de

Motivazione

Ambedue le direttive tengono già conto di aspetti della protezione dei suoli. Occorre evitare 
doppioni o procedure supplementari per gli impianti già autorizzati.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 102
Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) Numerose direttive europee hanno 
incidenza sull'utilizzo dei suoli e 
sull'assetto territoriale. Si tratta, tra le 
altre, della direttiva sull'avifauna e 
sull'habitat, della direttiva-quadro 
"Acqua" con le relative direttive sorelle, la 
direttiva sui nitrati, le direttive 
sull'inquinamento acustico e la qualità 
dell'aria. Gli amministratori locali e 
regionali devono tener conto in misura 
crescente delle direttive europee. Le 
direttive non sono spesso ben coordinate e 
indicano talvolta obiettivi contraddittori e 
obblighi di relazione sempre diversi. 
Benché il valore delle direttive europee sia 
indiscutibile, esse sottraggono agli 
amministratori locali e regionali la 
possibilità di stabilire autonomamente le 
priorità. Sarebbe preferibile che le 



AM\685115IT.doc 11/141 PE 390.761v03-00

IT

normative europee lasciassero alla politica 
locale e regionale maggiore spazio per le 
proprie priorità. A tal fine è necessario un 
quadro globale che raggruppi la gestione 
del territorio e l'assetto territoriale. Un 
siffatto quadro deve organizzare gli 
obblighi di relazione ed offrire agli Stati 
membri la possibilità di stabilire 
autonomamente le priorità a condizione 
che altri paesi non subiscano un danno e 
che siano conseguiti gli obiettivi.

Or. nl

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 103
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 
ad arrestare la desertificazione derivante da 
concomitanti processi di degradazione e la 
perdita di biodiversità e della percentuale di 
sostanze organiche 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 
e delle vigenti disposizioni comunitarie.

Or. de

Motivazione

Il mantenimento del tenore di humus dei suoli rappresenta un'importante misura contro 
l'erosione e la desertificazione. La struttura dei suoli può essere rafforzata durevolmente con 
la reimmissione di sostanze organiche mediante l'applicazione di prodotti di ammendamento 
dei suoli.



PE 390.761v03-00 12/141 AM\685115IT.doc

IT

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 104
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) È opportuno che gli Stati membri 
adottino misure atte a incoraggiare lo 
sviluppo di garanzie adeguate o di altre 
forme di strumenti e mercati di garanzia 
finanziaria onde coprire in modo efficace 
gli obblighi in materia di bonifica previsti 
dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Una delle ragioni che al momento impedisce non solo l’esecuzione di attività di bonifica ma 
anche lo sviluppo di un’industria con tale specializzazione è la mancanza di partecipazione 
del settore bancario e assicurativo al settore di finanziamento delle attività di bonifica. Lo 
sviluppo di tale settore promuoverebbe le attività di bonifica creando in tal modo benefici per 
l'ambiente.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 105
Considerando 22

(22) Per prevenire e contenere efficacemente 
i rischi per la salute umana e per l’ambiente 
dovuti alla contaminazione del suolo, gli 
Stati membri devono individuare i siti che, 
in base alla loro valutazione, presentano un 
rischio significativo al riguardo. Dato il 
numero di siti potenzialmente contaminati, 
l’esercizio di individuazione deve seguire un 
approccio sistematico e graduale. Per 
verificare i progressi realizzati 
nell’individuazione dei siti contaminati 
occorre definire un calendario.

(22) Per prevenire e contenere efficacemente 
i rischi per la salute umana e per l’ambiente 
dovuti alla contaminazione del suolo, gli 
Stati membri devono individuare i siti che, 
in base alla loro valutazione, presentano un 
rischio significativo al riguardo. Dato il 
numero di siti potenzialmente contaminati, 
l’esercizio di individuazione deve seguire un 
approccio sistematico. Per verificare i 
progressi realizzati nell’individuazione dei 
siti contaminati occorre definire un 
calendario.

Or. en
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Motivazione

Un approccio graduale fa riferimento a un approccio tradizionale che consta delle tappe 
seguenti: i) stesura di un elenco di siti potenzialmente contaminati corredato di uno schema 
di priorità; ii) analisi di tutti i siti con una chiara indicazione dei siti prioritari da risanare 
per primi. L'esperienza acquisita da numerosi Stati membri insegna che questo non è sempre 
il metodo più efficace da seguire. Si è dimostrata molto più efficace la ricerca di fattori di 
spinta (ad esempio il trasferimento di terreni, le licenze edilizie, ecc.) che fanno sì che i 
proprietari o gli utilizzatori del terreno controllino se vi si è svolta una “attività a rischio”. 

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 106
Considerando 23

(23) Ai fini dell’individuazione dei siti 
contaminati e dell’applicazione di un 
approccio comune occorre istituire un 
elenco comune di attività che presentano un 
elevato potenziale di contaminazione del 
suolo. Tale elenco comune di attività può 
essere integrato da altri elenchi più completi 
adottati a livello nazionale.

(23) Ai fini dell’individuazione dei siti 
contaminati e dell’applicazione di un 
approccio comune è utile istituire un elenco 
comune di attività che presentano un elevato 
potenziale di contaminazione del suolo. Gli 
Stati membri possono integrare tale elenco 
comune con altri elenchi più completi.

Or. en

Motivazione

La necessità del proposto elenco comune di attività è discutibile. Può essere altrettanto utile 
disporre di una lista e di una piattaforma indicative per lo scambio di informazioni tra Stati 
membri su attività ad alto potenziale di contaminazione del suolo. Questo metodo offre 
maggiore flessibilità agli Stati membri in due modi: i) gli Stati membri possono concentrarsi 
sulle attività per loro di rilievo, ii) qualora le analisi del suolo evidenzino che una 
determinata attività inclusa nell’elenco ha un potenziale inferiore al previsto, essa può essere 
rimossa dalla lista. Questo non è possibile se l’elenco figura come obbligatorio in un allegato 
alla direttiva.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 107
Considerando 24

(24) I siti contaminati individuati devono 
figurare in un inventario nazionale dei siti 
contaminati da aggiornare periodicamente 

(24) I siti contaminati individuati devono 
essere messi a disposizione del pubblico per 
consultazione. Occorre inoltre tener conto 



PE 390.761v03-00 14/141 AM\685115IT.doc

IT

e mettere a disposizione del pubblico per 
consultazione. Occorre inoltre tener conto 
delle attività che gli Stati membri hanno 
svolto o svolgono per individuare i siti 
contaminati.

delle attività che gli Stati membri hanno 
svolto o svolgono per individuare i siti 
contaminati.

Or. en

Motivazione

È chiaro che le informazioni sui siti contaminati devono essere messe a disposizione del 
pubblico, ma la necessità di un “inventario nazionale dei siti contaminati” è discutibile. In 
molti Stati membri la competenza in materia di politiche ambientali spetta alle regioni e non 
allo Stato. Ogni tipo di registro sembra in grado di soddisfare tale esigenza, a prescindere 
dall'attribuzione o meno della denominazione “inventario dei siti contaminati”.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 108
Considerando 25

(25) Per agevolare la rapida identificazione 
dei siti contaminati, il proprietario di un sito 
nel quale, in base a documenti ufficiali 
come i registri o i catasti nazionali, risulti 
che siano avvenute o siano in corso attività 
inquinanti per il suolo, o il potenziale 
acquirente deve fornire, prima di ultimare la 
compravendita del terreno, tutte le 
informazioni del caso sullo stato del suolo 
all’autorità competente e all'altra parte 
interessata dalla compravendita. La messa a 
disposizione di tali informazioni nel 
momento in cui si prevede una 
compravendita di terreni consentirà di 
accelerare la preparazione definitiva 
dell’inventario dei siti contaminati. 
Permetterà inoltre al potenziale acquirente di 
conoscere lo stato del suolo e di procedere 
ad una scelta informata.

(25) Per agevolare la rapida identificazione 
dei siti contaminati, il proprietario di un sito 
nel quale risulti che siano avvenute o siano 
in corso attività inquinanti per il suolo, o il 
potenziale acquirente deve fornire, prima di 
ultimare la compravendita del terreno, tutte 
le informazioni del caso sullo stato del suolo 
all’autorità competente e all'altra parte 
interessata dalla compravendita. La messa a 
disposizione di tali informazioni nel 
momento in cui si prevede una 
compravendita di terreni consentirà di 
accelerare la preparazione definitiva 
dell’inventario dei siti contaminati. 
Permetterà inoltre al potenziale acquirente di 
conoscere lo stato del suolo e di procedere 
ad una scelta informata.

Or. en

Motivazione

Anche se non vi sono informazioni nei registri ufficiali (ad esempio nel caso di discariche 
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illegali di rifiuti), le informazioni sulla qualità del suolo sono oltremodo rilevanti per 
l’acquirente del terreno. Qualora il venditore del terreno sia a conoscenza di tale attività 
(illegale), egli è tenuto a informarne l’acquirente.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 109
Considerando 26

(26) Alla luce del principio “chi inquina 
paga” gli Stati membri devono garantire che 
si proceda alla bonifica dei siti contaminati 
individuati all’interno del territorio 
nazionale.

(26) Alla luce del principio “chi inquina 
paga” gli Stati membri devono garantire che 
si proceda alla bonifica dei siti contaminati 
individuati all’interno del territorio 
nazionale. Gli Stati membri dovrebbero 
instaurare, nei rispettivi regimi di 
responsabilità nazionali, procedure atte a 
stabilire i casi in cui la responsabilità di 
finanziamento degli interventi di bonifica, o 
di parte di essi, debba essere trasferita da 
una persona potenzialmente responsabile a 
un’altra.

Or. en

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 110
Considerando 26

(26) Alla luce del principio “chi inquina 
paga” gli Stati membri devono garantire che 
si proceda alla bonifica dei siti contaminati 
individuati all’interno del territorio 
nazionale.

(26) Alla luce del principio “chi inquina 
paga” gli Stati membri devono garantire che 
si proceda alla bonifica dei siti contaminati 
individuati all’interno del territorio.

Or. en

Motivazione

In numerosi Stati membri la competenza legislativa in materia di suolo spetta alle autorità 
regionali piuttosto che a quelle nazionali.



PE 390.761v03-00 16/141 AM\685115IT.doc

IT

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 111
Considerando 27

(27) È necessario formulare una strategia 
nazionale di bonifica, in particolare al fine 
di definire obiettivi di bonifica dei siti e 
l’ordine di priorità degli interventi.

(27) È necessario formulare una strategia di 
bonifica, in particolare al fine di definire 
obiettivi di bonifica dei siti e l’ordine di 
priorità degli interventi.

Or. en

Motivazione

In numerosi Stati membri la competenza legislativa in materia di suolo spetta alle autorità 
regionali piuttosto che a quelle nazionali.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 112
Considerando 28

(28) Nei siti contaminati per i quali non è 
possibile risalire al responsabile 
dell’inquinamento, oppure questi non può 
essere ritenuto responsabile a norma del 
diritto nazionale o comunitario o ancora non 
è possibile imputargli i costi dell’intervento 
di bonifica — i siti cosiddetti “orfani” — la 
responsabilità di ridurre il rischio per la 
salute umana e per l’ambiente incombe agli 
Stati membri interessati. A tal fine gli Stati 
membri devono istituire un meccanismo di 
finanziamento specifico che garantisca una 
fonte finanziaria duratura nel tempo per la 
bonifica di questo tipo di siti.

(28) Nei siti contaminati per i quali non è 
possibile risalire al responsabile 
dell’inquinamento, oppure questi non può 
essere ritenuto responsabile a norma del 
diritto nazionale o comunitario o ancora non 
è possibile imputargli i costi dell’intervento 
di bonifica — i siti cosiddetti “orfani” — gli 
Stati membri dovrebbero elaborare 
strumenti atti a ridurre il rischio per la 
salute umana e per l’ambiente incombe agli 
Stati membri interessati. A tal fine gli Stati 
membri devono istituire un meccanismo di 
finanziamento specifico che garantisca una 
fonte finanziaria duratura nel tempo per la 
bonifica di questo tipo di siti.

Or. en

Motivazione

In molti paesi non è l'inquinatore ma il proprietario o l'utilizzatore del terreno ad essere 
tenuto a bonificare, a meno che il proprietario o l'utilizzatore non possa dimostrare di 
ottemperare a una serie di obblighi. Anche se non è possibile risalire alla parte responsabile 
o non è possibile imputare ad essa i costi, questo non è un sito orfano. Gli Stati membri 
pertanto dovrebbero poter far ricadere sul proprietario del sito l'obbligo di bonifica. 
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 113
Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) La presente direttiva non ha alcuna 
incidenza sul bilancio comunitario. Non 
sono istituiti nuovi fondi UE per
l'attuazione delle misure prescritte dalla 
direttiva.

Or. de

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 114
Considerando 29

(29) La direttiva 2004/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
aprile 2004, sulla responsabilità ambientale 
in materia di prevenzione e riparazione del 
danno ambientale8 stabilisce che, nel caso 
dei siti orfani, l’azione di riparazione può 
essere intrapresa in ultima istanza 
dall’autorità competente. La direttiva in 
questione deve pertanto essere modificata 
per conformarla agli obblighi in materia di 
bonifica istituiti dalla presente direttiva.

soppresso

_________________________________________

8 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56

Or. en

Motivazione

Non è necessario modificare la direttiva 2004/35/CE, che tratta di “danni al terreno” 
provocati dopo l’aprile 2007. Modificarla produrrebbe conseguenze molto più ampie di 
quanto non comporti questa possibilità di “ultima istanza” per i siti orfani.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 115
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

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. Obiettivo della presente direttiva è 
l'istituzione di un quadro normativo per la 
protezione del suolo e la salvaguardia delle 
funzioni sulla base del principio di 
precauzione, per evitare un deterioramento 
della qualità del suolo e limitarne le 
conseguenze. Tale quadro dovrebbe 
contribuire alla realizzazione delle seguenti 
funzioni ambientali, economiche, sociali e 
culturali oppure a crearle:

Or. de

Motivazione

L'articolo 1, paragrafo 1, è formulato in modo troppo vago per garantire che le autorità 
nazionali siano in grado di adempiere ai loro obblighi rispetto al ruolo centrale della politica 
dei suoli. Occorre pertanto proporre una formulazione più generale che faccia direttamente 
riferimento al principio di precauzione.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 116
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

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 l'utilizzo sostenibile del suolo, che non è 
una risorsa rinnovabile e funge da base 
alle seguenti funzioni ambientali, 
economiche, sociali e culturali:

Or. de

Motivazione

Occorre annoverare tra le funzioni del suolo anche l'utilizzo industriale.
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Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 117
Cancellato per ragioni tecniche

Or. de

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 118
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 in quanto 
ecosistema a pieno titolo, nonché per la 
conservazione delle sue capacità di svolgere 
una qualsiasi delle seguenti funzioni 
ambientali, economiche, sociali e culturali:

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che il suolo costituisce un ecosistema vero e proprio che in quanto 
tale necessità di protezione. La capacità tampone del suolo, ad esempio la sua abilità di 
neutralizzare l’acidificazione, è una funzione pedologica importante. La mancanza di 
protezione sufficiente del suolo e la perdita della capacità tampone si traducono nella perdita 
di sostanze nutritive, in danni ai microrganismi e alle radici delle piante nonché in danni alle 
falde acquifere.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 119
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 l'utilizzo sostenibile del suolo e la 
conservazione delle sue capacità di svolgere 
una qualsiasi delle seguenti funzioni 
ambientali, economiche, sociali e culturali:

Or. de
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Motivazione

Occorre creare un equilibrio tra le funzioni naturali del suolo e le funzioni d'uso, citando, in 
particolare, la destinazione pubblica e quella economica. Il termine deposito di materie prime 
è più appropriato in quanto non può essere ricondotto ad una disponibilità naturale. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 120
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 in quanto 
ecosistema, per l'ammendamento della 
qualità dei suoli degradati nonché per la 
conservazione e il ripristino del suolo e 
delle sue relative capacità di svolgere una 
qualsiasi delle seguenti funzioni ambientali, 
economiche, sociali e culturali, sempre 
garantendo un utilizzo sostenibile del 
suolo:

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che il suolo costituisce un ecosistema che necessita di protezione. Il 
riferimento specifico all’utilizzo sostenibile del suolo mira a sottolineare che le sue funzioni 
ambientali, economiche, sociali e culturali, la cui preservazione è tra i principali obiettivi 
della direttiva, non devono essere in contrasto con un utilizzo sostenibile del suolo.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 121
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 e per il ripristino
delle sue capacità di svolgere una qualsiasi 
delle seguenti funzioni ambientali, 
economiche, sociali e culturali:

Or. en
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Motivazione

L’emendamento chiarisce l’obiettivo della direttiva.

Emendamento presentato da Dorette Corbey e Glenis Willmott

Emendamento 122
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 
che, tenendo conto delle tradizioni 
nazionali e politiche degli Stati membri, 
mira alla protezione del suolo e alla
conservazione delle sue capacità di svolgere 
una qualsiasi delle seguenti funzioni 
ambientali, economiche, sociali e culturali:

Or. en

Motivazione

L’emendamento risponde al principio di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Glenis Willmott

Emendamento 123
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 e la 
conservazione delle sue capacità di svolgere 
una qualsiasi delle seguenti funzioni 
ambientali, economiche, sociali e culturali, 
riconoscendo al contempo che la gamma di 
funzioni applicabile in casi specifici 
dipende dall’ubicazione e dal precedente 
utilizzo del suolo:

Or. en

Motivazione

Il suolo non dimostra tutte le sue potenziali funzioni in ogni luogo e non è opportuno che sia 
così. Ad esempio, il terreno artificiale” che spesso forma le piattaforme di sviluppo 
industriale richiede una funzionalità diversa rispetto a un suolo agricolo. L’emendamento 
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chiarisce che le funzionalità del suolo in un dato luogo, conformemente all’approccio fondato 
sul rischio, sono quelle che risultano importanti per il suo utilizzo specifico piuttosto che per 
l’intera gamma di utilizzi.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 124
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, da considerare 
al pari dell'acqua un bene comune 
dell'umanità, e la conservazione delle sue 
capacità di svolgere una qualsiasi delle 
seguenti funzioni ambientali, economiche, 
sociali e culturali:

Or. it

Motivazione

La salvaguardia del suolo e le misure per contrastarne il degrado, al pari delle politiche a 
tutela delle risorse idriche del pianeta, va affrontato dagli Stati membri considerandolo come 
un bene comune dell'umanità da trasmettere alle future generazioni, come già stabilito dallo 
stesso Parlamento europeo in una sua recente risoluzione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 125
Articolo 1, paragrafo 1, alinea 1 bis (nuovo)

Ai sensi della presente direttiva, il suolo 
svolge le funzioni seguenti:
1 bis. Funzioni naturali:

Or. en

Motivazione

Riclassificazione delle funzioni del suolo conformemente all’articolo 1 del protocollo sulla 
difesa del suolo allegato alla Convenzione sulla protezione delle Alpi. Occorre instaurare un 
equilibrio tra funzioni naturali e utilitaristiche del suolo. 

La multifunzionalità nella protezione del suolo può essere mantenuta soltanto mediante 
restrizioni autorizzate all’uso del terreno, in quanto ogni utilizzo del suolo influenzerebbe o 
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pregiudicherebbe altre sue funzioni. In particolare, le zone adibite ad attività industriali ed 
economiche devono essere menzionate come funzioni del suolo rientranti al punto 3 bis). 
Inoltre, la formulazione "deposito di materie prime” è più appropriata.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 126
Articolo 1, paragrafo 1, lettera -a) (nuova)

- a) base della vita ed habitat per la fauna, 
la flora e gli organismi del suolo;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Hoppenstedt, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 127
Articolo 1, paragrafo 1, lettera -a) (nuova)

- a) base della vita e della biodiversità;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Haug, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 128
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1, alinea 1 bis (nuovo), 
presentato da Richard Seeber.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 129
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) 

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

a) base della vita, habitat di flora e fauna 
nonché base della biodiversità;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Krahmer, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 130
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) 

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

a) produzione di biomassa;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Seeber, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 131
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

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

b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione;
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Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1, alinea 1 bis (nuovo), 
presentato da Richard Seeber.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 132
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

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

b) stoccaggio, funzione tampone, filtrazione 
e trasformazione di nutrienti, sostanze 
esistenti in natura e acqua; infiltrazione di 
acqua piovana e alimentazione delle riserve 
idriche sotterranee;

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 133
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

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

b) stoccaggio, filtrazione, funzione 
tampone, neutralizzazione 
dell’acidificazione e trasformazione di 
nutrienti, sostanze e acqua, contribuendo di 
conseguenza a una buona qualità delle 
acque sotterranee e di superficie e 
riducendo la probabilità di inondazioni 
estreme;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1, alinea, presentato da 
Richard Seeber.
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 134
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

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

b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione di 
nutrienti, sostanze e acqua nonché 
preservazione delle risorse idriche 
sotterranee;

Or. en

Motivazione

La protezione del suolo è fortemente connessa alla preservazione delle risorse idriche 
sotterranee (in coordinamento con la direttiva 2006/118/CE). In natura la produzione di 
sedimenti è una funzione del suolo di vitale importanza per la vita e le dinamiche naturali 
della crosta terrestre e può svolgere una funzione cruciale per contrastare l’erosione delle 
coste, rappresentando al contempo un materiale economico prezioso (fonte di sabbia, ghiaia 
e altro materiale) e un’importante risorsa per l’agricoltura (depositi alluvionali fertili).

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange e Neil 
Parish

Emendamento 135
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) 

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

c) base della vita e habitat per flora, fauna 
e organismi del suolo;

Or. de

Motivazione

La protezione della biodiversità nel suolo non dovrebbe formare oggetto di una direttiva-
quadro vincolante, soprattutto perché non si dispone ancora di conoscenze scientifiche sulla 
biodiversità nel suolo e il suo mutamento per cause naturali o antropiche. Per tale motivo le 
conseguenze di una siffatta protezione non sono calcolabili, ne è possibile un controllo 
affidabile. Occorre invece proteggere il suolo in quanto base della vita ed habitat per la 
fauna, la flora e gli organismi del suolo.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 136
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) 
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c) riserva di biodiversità, ad esempio 
habitat, specie e geni;

c) base per la produzione di biomassa 
nell'agricoltura e nella silvicoltura;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Krahmer, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 137
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1, alinea 1 bis (nuovo), 
presentato da Richard Seeber.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 138
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) 

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

d) ambiente fisico e culturale per le persone 
e le attività umane, compreso per le città, 
l'infrastruttura ed altri utilizzi pubblici ed 
economici;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Hoppenstedt, articolo 1, paragrafo 1, alinea.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 139
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) 

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

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

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Krahmer, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 140
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)

e) fonte di materie prime; soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1, alinea 1 bis (nuovo), 
presentato da Richard Seeber.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 141
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) 

e) fonte di materie prime; e) deposito di materie prime e sede di 
trasporto, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti nonché di altri utilizzi industriali, 
economici e pubblici;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Krahmer, articolo 1, paragrafo 1, alinea.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento 142
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) 

e) fonte di materie prime; e) utilizzo per depositi di materie prime;

Or. de

Motivazione

Il deterioramento della qualità dei suoli per sole cause naturali non dovrebbe ricadere nel 
campo di applicazione della direttiva dato che in molti casi non sono indicate le opzioni per 
l'azione degli Stati membri. Il punto di riferimento dovrebbe essere l'attività antropica per la 
quale occorre tener conto in via complementare delle cause naturali. Le misure vanno 
impostate esclusivamente sulla destinazione futura autorizzata e non su una qualsiasi 
destinazione.

Emendamento presentato da Peter Liese e Hartmut Nassauer

Emendamento 143
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) 

e) fonte di materie prime; e) utilizzo per depositi di materie prime;

Or. de

Motivazione

La funzione di "Fonte di materie prime" indicata all'articolo 1, paragrafo 1 e) è equivoca. La 
definizione "Deposito di materie prime" è più appropriata. Non ci si può inoltre fondare 
esclusivamente sulla presenza naturale di materie prime bensì occorre tener conto anche 
dello sfruttamento da parte dell'uomo dei depositi di materie prime. (Liese)

Chiarificazione delle funzioni della protezione dei suoli: il concetto "Fonte di materie prime" 
è equivoco. Occorre inserire nel novero anche le funzioni economiche e sociali citate nella 
linea (cfr. legge tedesca sulla protezione dei suoli, articolo 2, paragrafo 2, punto 3). 
(Nassauer)

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 144
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) 
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e) fonte di materie prime; e) deposito di materie prime;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Haug, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 145
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) 

e) fonte di materie prime; e) deposito di materie prime;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Hoppenstedt, articolo 1, paragrafo 1, alinea.
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Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 146
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) bis (nuova) 

e bis) superficie per insediamenti e attività 
ricreative;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Nassauer, articolo 1, paragrafo 1, lettera a) bis.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 147
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) ter (nuova) 

e ter) sede di usi agricoli e silvicoli;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Nassauer, articolo 1, paragrafo 1, lettera a) bis.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 148
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) quater (nuova) 

e quater ) sede di altri utilizzi economici e 
pubblici, di trasporti nonché trattamento e 
smaltimento dei rifiuti;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Nassauer, articolo 1, paragrafo 1, lettera a) bis.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 149
Articolo 1, paragrafo 1, comma 1 ter (nuovo)

g) sede del patrimonio geologico e 
archeologico.

1 ter. Sede del patrimonio geologico e 
archeologico.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1, alinea bis (nuovo), 
presentato da Richard Seeber.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 150
Articolo 1, paragrafo 1, comma 1 quater (nuovo)

1 quater. Funzioni quali:
a) giacimento di materie prime e sito per 
altri usi industriali, economici e pubblici, 
trasporti, approvvigionamento e 
distribuzione e smaltimento di acque e 
rifiuti;
b) ambiente fisico e culturale per le persone 
e le attività umane;
c) produzione di biomassa, in particolare 
nei settori dell’agricoltura e della 
silvicoltura;

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1, alinea bis (nuovo), 
presentato da Richard Seeber.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 151
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)
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g) sede del patrimonio geologico e 
archeologico.

g) sede del patrimonio geologico, culturale
e archeologico.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), presentato da 
Prodi/Sacconi. 

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 152
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g) 

g) sede del patrimonio geologico e 
archeologico.

g) sede del patrimonio geologico, 
geomorfologico e archeologico.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Seeber, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 153
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g) 

g) sede del patrimonio geologico e 
archeologico.

g) sede del patrimonio geologico, 
geomorfologico e archeologico.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Krahmer, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 154
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g) bis (nuova) 
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g bis) sede di utilizzi pubblici ed economici.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Haug, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento 155
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g) bis (nuova) 

g bis) fonte di sedimenti.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Prodi/Sacconi, articolo 1, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 156
Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. A tale scopo devono essere definiti, 
con il contributo e il consenso di tutti gli 
Stati membri, indicatori di qualità del suolo 
condivisi a livello europeo, atti a garantire 
il monitoraggio e il mantenimento delle sue 
funzioni ambientali nel ciclo climatico.

Or. it

Motivazione

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero contribuire alla 
definizione a livello europeo di indici di qualità condivisi come indici di edificabilità o di non 
edificabilità tali da permettere una difesa comune delle caratteristiche podologiche ed 
organiche e sostenere una politica efficace di difesa e mitigazione dai cambiamenti climatici.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 157
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

A tal fine vengono istituite misure miranti a 
prevenire quanto più possibile che 
nell'ambito delle attività insorgano danni 
duraturi, gravi e rilevanti alle funzioni del 
suolo o, in caso di danni inevitabili, che 
vengano mantenuti al livello minimo 
oppure che dopo la loro utilizzazione 
vengano riportati in uno stato che consenta
una diversa funzione del suolo. 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 
compatibile con questa risorsa.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Krahmer, articolo 1, paragrafo 1, alinea.



PE 390.761v03-00 36/141 AM\685115IT.doc

IT

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange e Neil 
Emendamento presentato da Neil Parish

Emendamento 158
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire e ridurre i processi duraturi e 
rilevanti di degrado dello stato 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 
compatibile con l’utilizzo attuale e l’utilizzo 
futuro approvato di questa risorsa. In sede di 
adozione delle misure occorre confrontare 
reciprocamente le predette funzioni.

Or. de

Motivazione

Oltre alla prevenzione la direttiva dichiara suo obiettivo anche la riduzione del degrado del 
suolo dato che in molti casi una prevenzione non risulterà possibile se non in misura minima. 
Si prende inoltre in considerazione il degrado del suolo durevole e rilevante affinché le 
autorità competenti degli Stati membri non vengano incaricate inutilmente di compiti 
irrilevanti in sede di attuazione.

Le cause naturali vengono escluse soprattutto perché in molti casi non sono calcolabili i costi 
oppure non esistono opzioni per l'intervento.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle

Emendamento 159
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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 

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire i processi di degrado del suolo 
dovuti ad un ampio ventaglio di attività 
umane, tenendo conto delle cause naturali,
che ne pregiudicano seriamente la capacità 
di svolgere tali funzioni. Tra le misure in 
questione figurano la mitigazione degli 
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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.

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.

Or. de

Motivazione

Il degrado del suolo dovuto esclusivamente a cause naturali non dovrebbe rientrare 
nell'ambito di applicazione della direttiva. Il punto di riferimento dovrebbe essere costituito 
dall'attività umana, mentre le cause naturali dovrebbero essere tenute in considerazione a 
titolo complementare.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 160
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire i processi di degrado del suolo 
dovuti ad un ampio ventaglio di attività 
umane, tenendo conto delle cause naturali,
che ne pregiudicano seriamente 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.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Haug articolo 1, paragrafo 1, comma 1.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 161
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

A tal fine vengono istituite misure per A tal fine vengono istituite misure per 
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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.

prevenire i processi di degrado del suolo 
dovuti 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.

Or. de

Motivazione

Il degrado del suolo dovuto esclusivamente a cause naturali non dovrebbe rientrare 
nell'ambito di applicazione della direttiva. Il punto di riferimento dovrebbe essere costituito 
dall'attività umana, mentre le cause naturali dovrebbero essere tenute in considerazione a 
titolo complementare.

Emendamento presentato da Renate Sommer e Peter Liese

Emendamento 162
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire i processi di degrado del suolo 
dovuti ad un ampio ventaglio di attività 
umane, tenendo conto delle cause naturali,
che ne pregiudicano seriamente 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.

Or. de

Motivazione

La finalità dell'articolo 1 dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva sulla 
responsabilità ambientale (direttiva 2004/35/CE) . La traduzione tedesca del corrispondente 
termine "approved future use" non è stata ripresa alla lettera e fa temere che d'ora in poi sia 
improntata ad ogni futura modifica d'uso, e che quindi continuino a comparire obblighi di 
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bonifica. Si propone in questa sede di riprendere la formulazione della direttiva sulla 
responsabilità ambientale.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento 163
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire i processi di degrado del suolo 
dovuti ad un ampio ventaglio di attività 
umane, tenendo conto delle cause naturali, 
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.

Or. de

Motivazione

Il degrado del suolo dovuto esclusivamente a cause naturali non dovrebbe rientrare 
nell'ambito di applicazione della direttiva in quanto spesso gli Stati membri non hanno 
opzioni di intervento. Il punto di riferimento dovrebbe essere costituito dall'attività umana 
mentre le cause naturali dovrebbero essere tenute in considerazione a titolo complementare. 
Le misure devono essere orientate esclusivamente all'utilizzo futuro approvato e non a 
qualsiasi utilizzo.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 164
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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 

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire durevoli, seri e sostanziali 
processi di degrado del suolo dovuti a cause 
naturali o ad un ampio ventaglio di attività 
umane, tenendo conto delle cause naturali,
che ne pregiudicano seriamente la capacità 
di svolgere tali funzioni. Tra le misure in 
questione figurano la mitigazione degli 
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ad un livello di funzionalità tale da essere 
almeno compatibile con l’utilizzo attuale e 
l’utilizzo futuro approvato di questa risorsa.

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.

Or. de

Motivazione

Le funzioni del suolo indicate non possono essere tutte rispettate contemporaneamente; una 
funzione d'uso può escludere provvisoriamente l'altra. Per giustificare le misure è 
determinante il carattere durevole e sostanziale del degrado del suolo.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 165
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire i processi di degrado del suolo 
dovuti ad un ampio ventaglio di attività 
umane, che ne pregiudicano seriamente 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. Le 
misure devono essere proporzionate e 
opportune e tali da lasciare impregiudicato 
il diritto fondamentale alla proprietà.

Or. de

Motivazione

Il testo proposto al comma 2 è in linea con direttive già esistenti. La direttiva dovrebbe 
concentrarsi sui problemi provocati dall'uomo visto che sulle cause naturali si può incidere 
solo in misura limitata.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 166
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

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 concentrazioni di fondo 
vicino allo zero o naturale.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 1, paragrafo 1, alinea, presentato da 
Breyer/Musacchio/Guidoni.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 167
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

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 
il miglioramento della qualità dei suoli 
degradati ad un livello di funzionalità tale da 
essere compatibile con l’utilizzo attuale e 
l’utilizzo futuro approvato di questa risorsa.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a evitare tentativi irrealistici di bonificare i suoli a un livello esistente 
prima dell’inizio dell’agricoltura o addirittura della civilizzazione e ad assicurare che 
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vengano fissate norme obiettive a livelli analoghi in tutti gli Stati membri.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 168
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire e controllare 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.

Or. en

Motivazione

Al momento di definire il campo d’azione della direttiva, è opportuno che la formulazione 
dell’articolo 1 eviti di dare l’impressione erronea che i processi di degrado del suolo possano 
essere sempre e in ogni caso totalmente evitati. La direttiva dovrebbe tenere in conto che in 
molti casi i processi di degrado del suolo possono, nella migliore delle ipotesi, essere 
controllati.
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Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 169
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire e controllare 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.

Or. en

Motivazione

Al momento di definire il campo d’azione della direttiva, è opportuno che la formulazione 
dell’articolo 1 eviti di dare l’impressione erronea che i processi di degrado del suolo possano 
essere sempre e in ogni caso totalmente evitati. La direttiva dovrebbe tenere in conto che in 
molti casi i processi di degrado del suolo possono, nella migliore delle ipotesi, essere 
controllati.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 170
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

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.

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 sostenibile di 
questa risorsa.
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Or. en

Motivazione

L’emendamento mira a chiarire l’obiettivo di un utilizzo sostenibile del suolo.

Emendamento presentato da Dorette Corbey e Glenis Willmott

Emendamento 171
Articolo 1, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

Le misure di prevenzione, attenuazione, 
bonifica e ripristino sono obbligatorie solo 
se riguardano problemi transfrontalieri.

Or. en

Motivazione

L’emendamento risponde al principio di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 172
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, nella misura in cui svolga le 
funzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
escluse le falde acquifere e le acque 
sotterranee di cui all’articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. de

Motivazione

1. Si introduce un riferimento funzionale alla protezione dei terreni.

2. Le falde acquifere rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva quadro in materia 
di acque e dovrebbero quindi essere escluse dall'ambito di applicazione.

3. Occorre evitare sovrapposizioni e contraddizioni tra disposizioni legislative, effettuando 
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una chiara distinzione con le direttive esistenti.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug e Anja Weisgerber

Emendamento 173
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, comprese le 
componenti liquide (soluzione del suolo) e 
le componenti gassose (atmosfera vicina al 
suolo) escluse le acque sotterranee di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e le falde acquifere.

Or. de

Motivazione

L'ambito di applicazione dovrebbe comprendere come suolo anche le sue componenti gassose 
(atmosfera prossima al suolo) e liquide (soluzione del suolo) per evitare lacune normative e 
difficoltà di delimitazione (tra le altre la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 
2000/60/EG). (G.U. L 327 del 22.12.2000, pag. 1) (Ulmer + Jeggle)

Una definizione del suolo è completa solo se si chiarisce che, per suolo, si intendono anche le 
componenti liquide e gassose (Haug).

L'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe essere univocamente chiarito nel senso che 
per suolo si intendono anche le sue componente liquide (soluzione del suolo) che non sono 
contemplate dalla direttiva-quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE), per evitare 
lacune normative e difficoltà di delimitazione. Lo stesso dicasi per le componenti gassose del 
suolo (atmosfera vicina al suolo), che finora non sono state altresì disciplinate a livello 
europeo. A fini di chiarezza si precisa inoltre che le falde acquifere sono soggette alle 
disposizioni della direttiva quadro in materia di acque (Weisgerber/Ulmer).
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 174
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 
quale definito all’articolo 2. Le acque 
sotterranee di cui all’articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio rientrano nel 
campo d’applicazione della direttiva 
2006/118/CE.

Or. en

Motivazione

Il suolo, quale strato superiore della crosta terrestre situato tra il substrato e la superficie, 
non può essere separato dalle acque sotterranee che formano parte dei pori del tessuto del 
terreno. Per tale motivo non è possibile escludere totalmente le acque sotterranee dalla 
direttiva, ma è necessario un chiaro collegamento con la legislazione comunitaria vigente.

Emendamento presentato da Renate Sommer e Peter Liese

Emendamento 175
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, comprese le 
componenti liquide (soluzione del suolo) e 
le componenti gassose (atmosfera vicina al 
suolo) escluse le acque sotterranee di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. de

Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe essere univocamente chiarito nel senso che 
per suolo si intendono anche le sue componente liquide (soluzione del suolo) che non sono 
contemplate dalla direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE), per evitare 
lacune normative e difficoltà di delimitazione.
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Lo stesso dicasi per le componenti gassose del suolo (atmosfera vicina al suolo), che finora 
non sono state altresì disciplinate a livello europeo.

A fini di chiarezza si precisa inoltre che le falde acquifere sono soggette alle disposizioni 
della direttiva quadro in materia di acque.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 176
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 di cui all’articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e al suolo 
normalmente coperto da acque superficiali, 
inclusi i sedimenti.

Or. nl

Motivazione

Il suolo nelle acque superficiali e nei sedimenti è contemplato dalle disposizioni della 
direttiva-quadro "Acqua" (2000/60/CE). La prevenzione dell'inquinamento di tali suoli e 
sedimenti diviene in tal modo oggetto della direttiva-quadro. L'applicazione di diverse 
direttive alla stessa materia determina incertezze e non contribuisce ad una migliore 
protezione. L'emendamento è pertanto coerente con i principi di una migliore e più semplice 
legislazione.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 177
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, nella misura in cui svolga le 
funzioni del suolo di cui al paragrafo 1, 
escluse le acque sotterranee di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio nonché le falde acquifere.
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Or. de

Motivazione

Una definizione puramente spaziale/scientifica del suolo non risulta opportuna in quanto 
nella presente direttiva è determinante la componente funzionale del suolo. A fini di chiarezza
si precisa che le falde acquifere sono soggette alla normativa della direttiva quadro in 
materia di acque e quindi non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva quadro sul 
suolo. 

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange e Neil 
Parish

Emendamento 178
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, nella misura in cui 
svolga le funzioni di cui al presente 
articolo, escluse le acque sotterranee di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e le falde acquifere.

Or. de

Motivazione

L'ambito di applicazione della direttiva viene limitato ai casi in cui il suolo svolga le funzioni 
citate nel presente articolo. 

Le falde acquifere rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva quadro in materia di 
acque e vengono escluse da quello delle direttiva quadro sul suolo per evitare un doppione 
legislativo. 

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 179
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 

2. La presente direttiva si applica al suolo 
che costituisce lo strato più superficiale della 
crosta terrestre situato tra la roccia madre e 
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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.

la superficie, nella misura in cui svolga le 
funzioni di cui al paragrafo 1, escluse le 
acque sotterranee di cui all’articolo 2, 
paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e le 
falde acquifere.

Or. de

Motivazione

Il suolo dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva solo qualora svolga 
effettivamente le funzioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Peraltro, oltre alle acque 
sotterranee, dovrebbero essere escluse le falde acquifere in quanto rientrano nell'ambito di 
applicazione della direttiva quadro in materia di acque.

Si dovrebbe inoltre sostituire il termine "substrato roccioso" con "roccia madre" 
tecnicamente più corretta.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 180
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 di cui all’articolo 2, paragrafo 2, 
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e al suolo 
normalmente coperto da acque superficiali, 
inclusi i sedimenti.

Or. nl

Motivazione

Il suolo delle acque superficiali e dei sedimenti è contemplato dalle disposizioni della 
direttiva-quadro "Acqua" (2000/60/CE). La prevenzione dell'inquinamento di tali suoli e 
sedimenti diviene in tal modo oggetto della direttiva-quadro. L'applicazione di diverse 
direttive alla stessa materia determina incertezze e non contribuisce ad una migliore 
protezione. L'emendamento è pertanto coerente con i principi di una migliore e più semplice 
legislazione.
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Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 181
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, incluse le 
esposizioni del substrato roccioso 
importanti per la funzione di patrimonio 
geologico ma escluse le acque sotterranee di 
cui all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Senza questa aggiunta un’ampia percentuale del patrimonio geologico viene esclusa dalla 
direttiva sul suolo.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 182
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora altre regolamentazioni delle 
Comunità europee contengano disposizioni 
in materia di protezione del suolo, esse 
prevalgono sulle disposizioni della presente 
direttiva. Ciò vale in particolare per le 
attività che rientrano nell'ambito 
d'applicazione della direttiva 1996/61/CE 
sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento, della direttiva 
2006/12/CE relativa ai rifiuti nonché le 
loro direttive derivate (in particolare la 
direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti), della direttiva 
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti 
delle industrie estrattive, della direttiva 
91/414/CEE relativa all'immissione in 
commercio di prodotti fitosanitari o della 
direttiva 2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia 
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di acque nonché le loro direttive derivate, 
purché contengano disposizioni in materia 
di protezione del suolo. 

Or. de

Motivazione

1. Si introduce un riferimento funzionale alla protezione dei terreni.

2. Le falde acquifere rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva quadro in materia 
di acque e dovrebbero quindi essere escluse dall'ambito di applicazione.

3. Occorre evitare sovrapposizioni e contraddizioni tra disposizioni legislative, effettuando 
una chiara distinzione con le direttive esistenti.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 183
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora altre regolamentazioni delle
Comunità europee contengano disposizioni 
in materia di protezione del suolo, esse 
prevalgono sulle disposizioni della presente 
direttiva. Ciò vale in particolare per la 
direttiva 1996/61/CE sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento, la 
direttiva 1996/82/CE sul controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connesse con 
determinate sostanze pericolose, la direttiva 
2006/12/CE relativa ai rifiuti nonché le 
loro direttive derivate (in particolare la 
direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti), la direttiva 
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti 
delle industrie estrattive, la direttiva 
91/414/CEE relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari e la 
direttiva 2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque nonché le loro direttive derivate.

Or. de
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Motivazione

Per evitare disposizioni contrastanti e a fini di semplificazione amministrativa, è necessaria 
una normativa che delimiti chiaramente l'ambito di applicazione della presente direttiva 
rispetto ad altre direttive CE, in particolare la direttiva quadro sui rifiuti (1975/442/CEE), la 
direttiva sulle discariche di rifiuti (1999/31/CE), la direttiva in materia fitosanitaria 
(91/414/CE), la direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive 
(2006/21/CE) e la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 
(1996/61/CE).

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Emendamento 184
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora altre regolamentazioni delle 
Comunità europee contengano disposizioni 
in materia di protezione del suolo, esse 
prevalgono sulle disposizioni della presente 
direttiva. Ciò vale in particolare per le 
attività rientranti nell'ambito di 
applicazione della direttiva 1996/61/CE 
sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento, della direttiva 
2006/12/CE relativa ai rifiuti nonché delle 
loro direttive derivate (in particolare la 
direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti), della direttiva 
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti 
delle industrie estrattive, della direttiva 
91/414/CEE relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari, della 
direttiva 2001/18/CE sull'immissione 
deliberata nell'ambiente di organismi 
geneticamente modificati, del regolamento 
(CEE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e 
ai mangimi geneticamente modificati, del 
regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al 
metodo di produzione biologico di prodotti 
agricoli e all'indicazione di tale metodo sui 
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari o 
della direttiva 2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque nonché delle loro direttive 
derivate.
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Or. de

Motivazione

Il nuovo paragrafo 2 bis disciplina la distinzione con altre regolamentazioni esistenti che 
contengono disposizioni in materia di protezione del suolo. Si tratta di un'aggiunta 
necessaria per evitare sovrapposizioni e contraddizioni tra disposizioni regolamentari e per 
motivi di chiarezza giuridica e certezza del diritto. 

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 185
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La presente direttiva non si applica 
alle superfici per le quali prima del 
(momento dell'entrata in vigore della 
direttiva), d'intesa con le autorità 
competenti, siano stati presi impegni di 
bonifica o siano già state effettuate
bonifiche, con l'assenza quindi di rischi 
sostanziali per l'uomo e l'ambiente.

Or. de

Motivazione

Al fine di garantire a coloro i quali hanno già eseguito misure di bonifica la certezza del 
diritto per quanto riguarda le misure già adottate, la direttiva dovrebbe contenere una 
disposizione sull'ambito d'applicazione temporale. Un ulteriore interessamento sarebbe 
sproporzionato.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento 186
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora altre regolamentazioni delle 
Comunità europee contengano disposizioni 
in materia di protezione del suolo, esse 
prevalgono sulle disposizioni della presente 
direttiva. Ciò vale in particolare per la 
direttiva 1996/61/CE sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento, la 
direttiva 1996/82/CE sul controllo dei 
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pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose, la direttiva 
2006/12/CE relativa ai rifiuti nonché le 
loro direttive derivate, la direttiva 
2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti 
delle industrie estrattive, la direttiva 
91/414/CEE relativa all'immissione in 
commercio dei prodotti fitosanitari e la 
direttiva 2000/60/CE che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia 
di acque nonché le loro direttive derivate.

Or. de

Motivazione

Per evitare disposizioni contrastanti e a fini di semplificazione amministrativa, è necessaria 
una disposizione che distingua chiaramente l'ambito di applicazione della direttiva rispetto 
ad altre direttive CE.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 187
Articolo 1, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli articoli da 4 a 14 non si applicano 
alle superfici il cui utilizzo sia consentito o 
sia stato autorizzato sulla base di 
disposizioni comunitarie esistenti o il cui 
utilizzo sia sottoposto a costante controllo 
da parte degli Stati membri. Ciò vale in 
particolare nella misura in cui altre 
regolamentazioni delle Comunità europee 
contengano disposizioni in materia di 
protezione del suolo. Esse prevalgono sulla 
presente direttiva.
Se sussiste il fondato sospetto che i suoli di 
queste superfici possano essere soggetti a 
notevole inquinamento dovuto a sostanze 
pericolose a causa di precedenti utilizzi 
(anche storici), tali superfici parziali sono 
soggette all'applicazione degli articoli 10 e 
11.

Or. de
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Motivazione

Tra la presente direttiva ed altre direttive in materia di protezione del suolo, occorre 
compiere una chiara distinzione per evitare doppioni.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Emendamento 188
Articolo 1, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. L'utilizzo di fertilizzanti e agenti 
ammendanti a fini di concimazione o 
ammendamento del suolo non rientra 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. Ciò vale anche nella misura in cui 
queste sostanze siano ottenute da deiezioni, 
paglia o altri materiali agricoli o boschivi 
naturali non pericolosi, da rifiuti biologici 
o da depositi di filtrazione nonché qualora 
tali materiali siano utilizzati per la 
produzione di energia e non siano stati 
quindi modificati in modo tale da 
comportare un danno per il suolo, 
l'ambiente o la salute dell'uomo.

Or. de

Motivazione

Il nuovo paragrafo 2 ter è necessario per evitare sovrapposizioni e contraddizioni tra 
disposizioni regolamentari e per motivi di chiarezza e certezza del diritto.

Esso disciplina esplicitamente il fatto che la direttiva quadro sulla protezione del suolo non si 
applica all'utilizzo di fertilizzanti. In caso contrario, si metterebbe in questione l'equilibrio tra
esigenze di protezione del suolo ed altri importanti interessi, ottenuto nel quadro di 
disposizioni regolamentari specifiche delle Comunità europee e degli Stati membri.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt e Jutta Haug

Emendamento 189
Articolo 2, punto 1

1) “impermeabilizzazione”: la copertura 
permanente della superficie del suolo con 
materiale impermeabile;

(Non concerne la versione italiana)
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Or. de

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 190
Articolo 2, punto 1 bis) (nuovo)

1 bis) “suolo”: sostanza naturale costituita 
da solidi (minerali e materia organica), 
liquidi, gas e organismi viventi, che si trova 
sulla superficie terrestre, occupa spazio ed 
è caratterizzata da orizzonti, o strati, 
distinguibili dal materiale primario, e/o 
dalla capacità di sostenere piante con radici 
in un ambiente naturale. Il limite superiore 
del suolo è l’atmosfera, l’acqua poco 
profonda o la vegetazione. Il limite 
inferiore del suolo è generalmente il limite 
inferiore dell'attività biologica. Tale limite 
può estendersi alle superfici rocciose e 
freatiche profonde in quanto correlate alle 
minacce ambientali da contrastare.

Or. en

Motivazione

Si rende assolutamente necessaria una definizione di suolo per identificare un campo comune 
di applicazione della direttiva in esame e per evitare il rischio di incertezza e confusione con 
l’oggetto di altre direttive comunitarie.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 191
Articolo 2, punto 2)

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio12 e della direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio12 e della direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, incluse 
le sostanze aventi proprietà 
bioaccumulative e tossiche o proprietà 
molto persistenti e molto bioaccumulative 
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nonché le sostanze radioattive.

Or. en

Motivazione

Le diossine e i furani non sono inclusi esplicitamente nella legislazione chimica menzionata 
(in quanto non sono prodotti intenzionalmente). Tuttavia è necessario includerli nel campo 
d’azione della presente direttiva per ottemperare al disposto dell’articolo 6 della 
Convenzione di Stoccolma (convenzione sui POP) per quanto riguarda l’identificazione di siti 
contaminati da POP.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 192
Articolo 2, punto 2

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, nella 
misura in cui possano causare effetti 
dannosi sulle funzioni del suolo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

La definizione delle sostanze pericolose deve contenere un riferimento alle funzioni del suolo 
citate all'articolo 1.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 193
Articolo 2, punto 2

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, nella 
misura in cui possano causare effetti 
dannosi sulle funzioni del suolo e possano 
essere analizzate con sicurezza.



PE 390.761v03-00 58/141 AM\685115IT.doc

IT

Or. de

Motivazione

Non tutte le sostanze pericolose citate in queste direttive sono automaticamente dannose per 
il suolo. Occorre quindi non considerare le proprietà inerenti di una sostanza in quanto tale, 
ma il fatto che tali sostanze abbiano effettivamente conseguenze nocive sulle funzioni del 
suolo.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 194
Articolo 2, punto 2)

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio e della direttiva 1999/45/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
possono causare effetti dannosi per la 
salute umana, per l’ambiente o per le 
funzioni del suolo.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire la connessione con gli effetti dannosi per la salute umana, per l’ambiente o 
per le funzioni del suolo.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 195
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)

(2 bis) "utilizzatori del suolo": le persone 
che intervengono direttamente o 
indirettamente sul suolo ovvero che 
prevedono o chiedono un intervento sul 
suolo.

Or. de

Motivazione

Nel quadro delle misure di prevenzione, il concetto di "utilizzatori del suolo" ha importanza 
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determinante e va quindi definito.

Emendamento presentato da Renate Sommer e Peter Liese

Emendamento 196
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)

(2 bis) "utilizzatori del suolo": le persone 
che intervengono direttamente o 
indirettamente sul suolo ovvero che 
prevedono o chiedono un intervento sul 
suolo.

Or. de

Motivazione

Gli articoli 1 e 2 non contengono chiare definizioni di concetti fondamentali che 
occorrerebbe definire in conformità di definizioni già esistenti negli Stati membri. Le 
definizioni sono riunite all'articolo 2 e vengono integrate con definizioni improntate alla 
normativa tedesca in materia di protezione del suolo.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 197
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)

2 bis) “rischio”: un livello e una 
probabilità prevedibili di deterioramento di 
ecosistemi e/o della salute umana come 
conseguenza del degrado del suolo.

Or. en

Motivazione

Occorre che la direttiva fornisca una definizione di rischio.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 198
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)
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2 bis) “rischi”: il termine include il rischio 
di desertificazione.

Or. en

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 199
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)

2 bis) “patrimonio geologico”: include il 
suolo nonché gli oggetti e i processi 
geomorfologici e geologici.

Or. en

Motivazione

L’emendamento chiarisce che il patrimonio geologico include anche il patrimonio pedologico 
e geomorfologico e può anche comportare processi aventi valore di patrimonio.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 200
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)

2 bis) “sito inquinato”: sito nel quale sia 
confermata la presenza, sul suolo o nel 
suolo, di sostanze di origine 
prevalentemente antropica ad un livello 
tale che gli Stati membri ritengono che il 
suolo comporti un rischio significativo per 
la salute umana o per l’ambiente, tenendo 
conto degli usi attuali del suolo e dei suoi 
usi autorizzati futuri.

Or. en

Motivazione

L’emendamento contribuisce a ridurre un potenziale conflitto laddove l’inquinamento di un 
sito abbia origine sia antropica che naturale e assicura che la corretta attribuzione di 
responsabilità per la causa dell'inquinamento più significativa.
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Emendamento presentato da María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e 
Umberto Guidoni

Emendamento 201
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)

2 bis) “sito contaminato”: sito nel quale sia 
confermata la presenza di sostanze 
pericolose di origine antropica ad un livello 
tale che gli Stati membri ritengono 
comporti un rischio significativo per la 
salute umana o per l’ambiente. Tale rischio 
è valutato tenendo conto degli usi attuali 
del suolo e dei suoi usi autorizzati futuri.

Or. en

Motivazione

La definizione di sito contaminato dovrebbe essere inserita in questo punto e non all’articolo 
10 (Sornosa Martínez).

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 202
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)

2 bis) “contaminazione del suolo”: 
presenza di sostanze di origine antropica 
sul suolo o nel suolo (o edifici) che 
incidono direttamente o indirettamente 
sulla qualità del suolo ad un livello tale che 
gli Stati membri ritengono che comporti o 
possa comportare un rischio significativo 
per la salute umana o per l’ambiente.

Or. en

Motivazione

È utile aggiungere la definizione di “contaminazione del suolo" perché include due 
considerazioni importanti: in primo luogo stabilisce che la presenza di sostanze non forma un 
rischio in sé. Un impatto sulla qualità del suolo costituisce un requisito essenziale. In secondo 
luogo, sottolinea che gli Stati membri hanno bisogno di un certo margine per la valutazione 
del rischio.
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Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 203
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)

2 bis) “sito contaminato”: sito nel quale sia 
confermata la presenza di contaminazione 
del suolo.

Or. en

Motivazione

È utile aggiungere la definizione di “sito contaminato” in questo punto. La definizione può 
essere breve, purché la “contaminazione del suolo” sia stata definita precedentemente (cfr. 
l’emendamento di Frieda Brepoels sulla definizione di “contaminazione del suolo”).

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 204
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)

2 bis) “contaminazione del suolo”: 
presenza di sostanze di origine antropica 
sul suolo o nel suolo (o edifici) che 
incidono direttamente o indirettamente 
sulla qualità del suolo in modo tale che gli 
Stati membri ritengono che comporti o 
possa comportare un rischio significativo 
per la salute umana o per l’ambiente. Un 
sito contaminato è un sito nel quale sia 
confermata la presenza di contaminazione 
del suolo.

Or. en

Motivazione

Si rende necessaria una definizione di contaminazione del suolo anche per evitare confusione 
e problemi con altra legislazione relativa a questioni legate al suolo.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 205
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)
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2 bis) "contaminazione del suolo": i danni 
alle funzioni del suolo dovuti a sostanze 
pericolose che possono provocare rischi, 
rilevanti pregiudizi o notevoli molestie per 
il singolo o la comunità.

Or. de

Motivazione

E' necessaria una definizione di "contaminazione del suolo", al fine di predisporre tra gli 
Stati membri una fattispecie univoca. La definizione si riferisce inoltre all'emendamento 
all'articolo 9 (nuovo), introdotto in sostituzione del capitolo III della proposta della 
Commissione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 206
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)

2 bis) "siti storici contaminati": i siti 
ubicati nel territorio degli Stati membri 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.

Or. de

Motivazione

La definizione dell'articolo 10 dovrebbe essere spostata all'articolo 2 previsto per le 
definizioni. Inoltre, la definizione dovrebbe riferirsi solo ai siti storici contaminati (cfr. 
emendamento all'articolo 10).

Emendamento presentato da Renate Sommer e Peter Liese

Emendamento 207
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)

2 bis) "siti contaminati": gli impianti di 
smaltimento dei rifiuti inattivi, i terreni 
degli impianti inattivi o in funzione nonché 
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altri terreni sui quali vengono trattati, 
depositati o smaltiti rifiuti o nei quali 
vengono o sono state trattate sostanze 
pericolose per l'ambiente che costituiscono 
un rischio per la salute dell'uomo o 
l'ambiente;

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Sommer/Lise all'articolo 2 bis.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 208
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)

2 bis ) "siti contaminati": gli impianti di 
smaltimento dei rifiuti inattivi, i terreni 
degli impianti inattivi o in funzione nonché 
altri terreni sui quali vengono trattati, 
depositati o smaltiti rifiuti o nei quali 
vengono o sono state trattate sostanze 
pericolose per l'ambiente che costituiscono 
un rischio per la salute dell'uomo o 
l'ambiente;

Or. de

Motivazione

Le definizioni contenute nella direttiva vengono riunite ed integrate all'articolo 2. Risulta 
opportuno citare esplicitamente al punto 2 bis gli "impianti di smaltimento dei rifiuti inattivi" 
per chiarire che gli "impianti di smaltimento dei rifiuti in funzione" continuano ad essere 
sottoposti esclusivamente alla normativa sui rifiuti.

Integrazione delle possibilità di bonifica con idonee misure di protezione e limitazione.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 209
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)
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2 bis) "sito contaminato": il sito nel quale, 
a causa delle attività di origine antropica, 
sia confermata la presenza sul suolo o 
all'interno di esso di sostanze ad un livello 
tale che gli Stati membri ritengano possa 
comportare un rischio significativo per la 
salute umana o per l’ambiente, tenuto 
conto dell'attuale utilizzo e dell'utilizzo del 
sito approvato per il futuro, per il quale sia 
stato imposto un obbligo di bonifica e tale 
obbligo di bonifica abbia ottenuto forza di 
legge.

Or. de

Motivazione

La definizione originale non è abbastanza ampia e dovrebbe comprendere l'aspetto 
dell'obbligo di bonifica. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese e 
Elisabeth Jeggle

Emendamento 210
Articolo 2, punto 2 ter (nuovo)

2 ter) "misure di bonifica":
a) le misure volte a rimuovere o ridurre le 
sostanze nocive (misure di 
decontaminazione),
b) le misure che ostacolano o riducono a 
lungo termine la diffusione di sostanze 
pericolose, senza eliminare le sostanze 
pericolose (misure di tutela),
c) le misure volte ad eliminare o ridurre le 
modifiche dannose delle caratteristiche 
fisiche, chimiche o biologiche del suolo;

Or. de

Motivazione

Gli articoli 1 e 2 non contengono attualmente chiare definizioni di concetti fondamentali 
della direttiva nonché in merito ai più importanti "rischi principali" per il suolo (fra l'altro i 
"siti contaminati"). Esse dovrebbero essere stabilite in modo uniforme e in linea con le 
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definizioni già adottate dagli Stati membri (Weisgerber/Ulmer).

Cfr. motivazioni agli emendamenti Ulmer+ Jeggle, articolo 2, lettera (a).

Cfr. motivazione all'emendamento Sommer/Lise, articolo 2, lettera (a).

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese e 
Elisabeth Jeggle

Emendamento 211
Articolo 2, punto 2 quater (nuovo)

2 quater) "misure di protezione e 
limitazione": le altre misure che 
prevengono o riducono il rischio per la 
salute dell'uomo o l'ambiente, in 
particolare le limitazioni d'uso.

Or. de

Motivazione

Oltre alle diverse possibilità di bonifica contenute nella proposta di direttiva come la 
decontaminazione e la messa in sicurezza, occorre tener presente altre opzioni come idonee 
misure di protezione e di limitazione (Weisgerber/Ulmer).

Cfr. motivazione all'emendamento Jeggle, articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo).

Cfr. motivazione all'emendamento Sommer/Lise, articolo 2, paragrafo 2 bis nuovo.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Thomas Ulmer,

Emendamento 212
Articolo 2, punto 2 bis (nuovo)

2 bis) "diminuzione della materia 
organica": la costante tendenza al calo 
della frazione organica del suolo attraverso 
la mineralizzazione in CO2.

Or. de

Motivazione

E' necessario definire la "diminuzione di materia organica". In caso contrario, occorrerebbe 



AM\685115IT.doc 67/141 PE 390.761v03-00

IT

ad esempio classificare in futuro come zone a rischio le aree di decomposizione delle materie 
prime in base all'articolo 6, visto che in queste aree la sottrazione dei suoli e di materie prime 
provoca una "diminuzione di materia organica".

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 213
Articolo 2, punto 2 bis) (nuovo)

2 bis) “acidificazione”: un abbassamento 
del pH del suolo per cause antropiche.

Or. en

Motivazione

Altri emendamenti includono l’acidificazione nella direttiva ed è pertanto opportuno inserire 
una definizione del termine.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 214
Articolo 3, comma 1

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 e quando 
elaborano politiche di protezione delle 
funzioni del suolo, gli Stati membri sono 
incoraggiati a perseguire un approccio 
integrato e sistemico per assicurare che le 
disposizioni pertinenti nelle direttive in 
vigore siano identificate e prese in 
considerazione.

Or. en

Motivazione

Il testo sostiene lo sviluppo di politiche in materia di suolo consentendo agli Stati membri di 
identificare su base volontaria gli ambiti che a loro avviso richiedono attenzione e riesame. È 
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essenziale garantire che la legislazione comunitaria in vigore sia presa in considerazione e 
rispettata.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 215
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 individuano, descrivono e valutano 
l’impatto di tali politiche sui processi 
menzionati.

Gli Stati membri rendono pubblici i 
risultati.

Or. de

Motivazione

Occorre concedere flessibilità agli Stati membri.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 216
Articolo 3, comma 1

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 

Quando formulano politiche settoriali che 
non rientrano nel campo d’applicazione 
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente1, e che possono 
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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.

verosimilmente acuire o ridurre i processi di 
degrado del suolo, gli Stati membri 
individuano e prendono in considerazione 
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.
________________________
1GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30

Or. en

Motivazione

Occorre evitare procedure formali supplementari oltre alle vigenti valutazione ambientale 
strategica (direttiva 2001/42/CE) e valutazione degli effetti sull’ambiente (direttiva 
85/337/CEE).

Norme astratte sulla protezione del suolo non devono porre in discussione disposizioni 
specifiche facenti parte di altri ambiti legislativi.

L'obbligo di presentare relazioni non fornisce alcun valore aggiunto e va pertanto soppresso.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 217
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 
trattamento di rifiuti biodegradabili, del 
commercio e dell’industria, della politica sui 
prodotti, del turismo, dei cambiamenti 
climatici, dell’ambiente, della natura e del 
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paesaggio.

Gli Stati membri rendono pubblici i 
risultati.

Or. de

Motivazione

Le procedure e le pubblicazioni formalizzate della valutazione strategica ambientale già 
esistente (direttiva 2001/42/CE) nonché della valutazione d'impatto ambientale sono 
sufficienti. Altri oneri non sono perciò opportuni. Normative incerte in materia di protezione 
del suolo non possono vanificare normative certe in altri settori.

Il trattamento biologico dei rifiuti comprende tutte le misure fondamentali volte alla 
produzione e alla messa a disposizione di materia organica che può essere restituita ai suoli 
per la produzione di humus.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese e 
Elisabeth Jeggle

Emendamento 218
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 i processi di 
degrado del suolo, gli Stati membri 
individuano, a norma delle direttive 
2001/42/CE e 85/337/CEE, 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.

Gli Stati membri rendono pubblici i 
risultati.

Or. de

Motivazione

L'approccio integrativo dell'articolo 3 che prevede di tener conto della protezione del suolo 
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in altre politiche settoriali è già attuato in pratica dalle disposizioni esistenti, ad esempio la 
valutazione d'impatto ambientale per i progetti o la valutazione strategica ambientale in caso 
di progetti e programmi, nonché nelle disposizioni in materia di condizionalità. Requisiti più 
rigorosi in particolare in materia di descrizione e valutazione dell'impatto nonché una 
pubblicazione più ampia dei risultati non sono necessari e provocano un'inutile burocrazia.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 219
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Entro il 1° giugno 2009 la 
Commissione europea valuta le direttive 
che hanno incidenza sulla destinazione dei 
suoli e l'assetto territoriale, in particolare 
per quanto riguarda eventuali obiettivi 
contraddittori, divergenti obblighi di 
rendiconto e margine di manovra per la 
democrazia locale e regionale. Ove 
necessario, la Commissione presenta una 
direttiva-quadro sulla destinazione dei suoli 
che comprenda tutte le direttive vigenti che 
si applicano all'utilizzo del suolo e del 
territorio. Nel quadro di tale direttiva 
possono assumersi iniziative intese, ove 
necessario, ad organizzare in modo più 
efficace le direttive vigenti, offrendo 
maggiore margine di manovra alla 
democrazia locale e/o regionale purché ciò 
non vada a detrimento di altri Stati membri.

Or. nl

Motivazione

Le direttive europee in materia di protezione dell'ambiente si sono rivelate molto efficaci. È 
importante che continui ad esservi un adeguato sostegno politico alle direttive europee. 
Occorre pertanto tentare di risolvere i problemi che si presentano nella prassi offrendo il 
massimo margine di manovra alla democrazia locale. Tale margine di manovra non può 
ovviamente andare a detrimento di altri Stati membri.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange and Neil Parish

Emendamento 220
Articolo 4
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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 misure 
necessarie per prevenire e limitare effetti 
negativi duraturi, gravi e comprovati 
scientificamente delle funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, ove idonee a 
garantire la difesa del suolo, le sue funzioni 
e le possibilità di sfruttamento a fini 
diversificati nonché la sua disponibilità per 
le generazioni future.

Or. de

Motivazione

Nel principio di prevenzione occorre assicurare la proporzionalità dei requisiti. Si enuncia 
come obiettivo anche la prevenzione degli effetti negativi delle funzioni del suolo poiché non 
sarà possibile evitarli completamente tramite misure preventive.

In campo agricolo la prevenzione è assicurata con il rispetto della buona pratica agricola e 
con l'applicazione delle disposizioni da emanare a norma dell'articolo 5 in combinazione con 
l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 221
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 misure 
necessarie in conformità degli obiettivi 
della direttiva, ove idonee a garantire la 
difesa del suolo, le sue funzioni e le 
possibilità di sfruttamento a fini 
diversificati nonché la sua disponibilità per 
le generazioni future.

Or. de

Motivazione

Va sostituito il testo dell'articolo 4 per articolare le misure di prevenzione in modo da 
consentire agli Stati membri flessibilità sufficiente qualora venisse istituito l'obbligo di 
prevenzione; un obbligo di prevenzione per il suolo dovrebbe trovare riscontro in disposizioni 
nazionali analoghe. Pertanto va istituito l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure 
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necessarie per garantire la difesa del suolo, le sue funzioni e le possibilità di sfruttamento 
nonché la sua disponibilità per le generazioni future.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 222
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 misure 
necessarie per prevenire e limitare effetti 
negativi duraturi e gravi delle funzioni del 
suolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, ove 
idonee a garantire la difesa del suolo, le 
sue funzioni e le possibilità di sfruttamento 
a fini diversificati nonché la sua 
disponibilità per le generazioni future.

Or. de

Motivazione

Il criterio di prevenzione è articolato in modo tale da comprendere soltanto effetti negativi 
duraturi e gravi e non fissare condizioni sproporzionate. Si enuncia come obiettivo anche la 
prevenzione degli effetti negativi delle funzioni del suolo poiché non sarà possibile evitarli 
completamente tramite misure di precauzione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 223
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 misure 
giuridiche e amministrative necessarie ad 
assicurare la protezione delle funzioni del 
suolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1. In 
adempienza dell'obbligo di adottare misure 
di precauzione, gli effetti negativi sul suolo 
sono evitati o ridotti al minimo. Le misure 
di precauzione sono misure proporzionate, 
in considerazione della loro efficacia 
rispetto ai costi e della praticabilità tecnica 
nonché dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo 
futuro del suolo.
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Il controllo di tali misure avviene sotto la 
responsabilità degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Sembra opportuno optare per una formulazione più generale conformemente all'articolo 2, 
paragrafo 1, del protocollo sulla difesa del suolo della Convenzione alpina, onde assicurare 
la flessibilità dell'attuazione delle misure di precauzione nei vari Stati membri.

Le misure di precauzione contro gli effetti negativi per il suolo debbono essere praticabili e 
proporzionate e debbono tenere conto dell'utilizzo attuale e futuro del suolo.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 224
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 provvedono affinché gli 
utilizzatori del territorio i cui interventi 
possono pregiudicare in modo duraturo e 
grave una o più delle funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, siano tenuti a 
organizzare i propri interventi in modo da 
prevenire o almeno ridurre i loro effetti 
negativi.

Or. de

Motivazione

Occorre prevedere per gli Stati membri una certa flessibilità nella scelta delle misure 
preventive.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 225
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 

Gli Stati membri provvedono affinché gli 
utilizzatori del territorio i cui interventi sul 
suolo sono ritenuti atti a comportare un 
impedimento rilevante allo svolgimento di 
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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.

una o più 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, purché proporzionate sulla base 
dell'utilizzazione dell'area.

Or. de

Motivazione

In relazione all'obbligo per gli utilizzatori, previsto all'articolo 4 della proposta di direttiva, 
di applicare misure preventive contro effetti negativi duraturi sul suolo, va considerata la 
proporzionalità connessa allo scopo di utilizzazione dell'area, dato che anche in caso di uso 
conforme alle disposizioni in un terreno possono insorgere effetti negativi per le sue funzioni. 

Va inserito il termine "rilevante" al fine conseguire un uso terminologico uniforme nella 
direttiva.

Emendamento presentato da Renate Sommer e Peter Liese

Emendamento 226
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 provvedono affinché gli 
utilizzatori del territorio i cui interventi 
incidono sul suolo in modo tale che ci si 
possa ragionevolmente attendere un 
impedimento rilevante 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, 
purché proporzionate sulla base 
dell'utilizzazione dell'area.

Or. de

Motivazione

In relazione all'obbligo per gli utilizzatori, previsto all'articolo 4 della proposta di direttiva, 
va considerata la proporzionalità connessa allo scopo di utilizzazione. Anche in caso di uso 
conforme alle disposizioni in un terreno possono insorgere effetti negativi per le sue funzioni. 
Inoltre occorre contemplare soltanto interventi con effetti sul suolo a vasto raggio, duraturi o 
complicati. A fini di semplificazione redazionale per il momento si articola il criterio degli 
effetti negativi delle funzioni del suolo. 
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer

Emendamento 227
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 provvedono affinché gli 
utilizzatori del territorio i cui interventi 
incidono sul suolo in modo tale che ci si 
possa ragionevolmente attendere un 
impedimento 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, 
purché proporzionate sulla base 
dell'utilizzazione dell'area.

Or. de

Motivazione

In relazione all'obbligo per gli utilizzatori di applicare misure di precauzione contro effetti 
negativi duraturi sul suolo, va considerata la proporzionalità connessa allo scopo di 
utilizzazione dell'area, dato che anche in caso di uso conforme alle disposizioni in un terreno 
possono insorgere effetti negativi per le sue funzioni. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento 228
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 provvedono affinché gli 
utilizzatori del territorio i cui interventi 
incidono sul suolo in modo tale che ci si 
possa ragionevolmente attendere un 
impedimento 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, 
purché proporzionate sulla base 
dell'utilizzazione dell'area.

Or. de
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Motivazione

In relazione all'obbligo per gli utilizzatori di applicare misure di precauzione contro effetti 
negativi duraturi sul suolo, va considerata la proporzionalità connessa allo scopo di 
utilizzazione dell'area, dato che anche in caso di uso conforme alle disposizioni in un terreno 
possono insorgere effetti negativi per le sue funzioni.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle

Emendamento 229
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 provvedono affinché gli 
utilizzatori del territorio i cui interventi 
incidono sul suolo in modo tale che ci si 
possa ragionevolmente attendere un 
impedimento 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, 
purché proporzionate sulla base 
dell'utilizzazione dell'area.

Or. de

Motivazione

In relazione all'obbligo per gli utilizzatori di applicare misure di precauzione contro effetti 
negativi duraturi sul suolo, va considerata la proporzionalità connessa allo scopo di 
utilizzazione dell'area, dato che anche in caso di uso conforme alle disposizioni in un terreno 
possono insorgere effetti negativi per le sue funzioni. 

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 230
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 

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

di precauzione per prevenire o ridurre il più 
possibile al minimo gli effetti negativi in 
questione. Come misure di precauzione 
sono ammesse unicamente misure in cui 
esista un rapporto proporzionato tra il 
vantaggio prevedibile per le funzioni del 
suolo e l'impegno economico 
dell'intervento.

Or. de

Motivazione

1. Si chiarisce che la prevenzione o la riduzione degli effetti negativi sul suolo non sempre 
sono possibili, mentre può insorgere un pregiudizio temporaneo, per esempio per estrarre 
materie prime. Pertanto le misure di precauzione vanno attuate soltanto in caso di 
impedimento duraturo, rilevante e grave allo svolgimento delle funzioni del suolo.

2. Le misure di precauzione enunciate devono avere un rapporto equilibrato tra esigenze 
ecologiche ed esigenze economiche.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 231
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 provvedono affinché gli 
utilizzatori del territorio i cui interventi 
incidono sul suolo in modo tale che ci si 
possa ragionevolmente attendere un 
impedimento significativo e permanente
allo svolgimento delle funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, siano tenuti ad 
adottare misure di precauzione 
proporzionate per prevenire, ridurre al 
minimo o limitare gli effetti negativi in 
questione, nella misura in cui ciò sia 
tecnicamente ed economicamente fattibile 
tenuto conto dell'utilizzo attuale e 
dell'utilizzo futuro approvato.

Or. en

Motivazione

Se si considerano le funzioni economiche, sociali e culturali del suolo enunciate all'articolo 
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1, la prevenzione di effetti negativi temporanei per quanto concerne le funzioni naturali del 
suolo non è sempre possibile, ed è opportuno chiarirlo nel testo. Ulteriori misure di 
precauzione possono essere richieste solo se si teme un impedimento significativo 
permanente. E' inoltre essenziale assicurare che le misure intese a prevenire o ridurre al 
minimo gli effetti negativi siano tecnicamente ed economicamente fattibili, come previsto 
dall'articolo 8.

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 232
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 provvedono affinché gli 
utilizzatori del territorio i cui interventi 
incidono sul suolo in modo tale che ci si 
possa ragionevolmente attendere un 
impedimento significativo e permanente
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, nella misura in cui ciò sia 
tecnicamente ed economicamente fattibile.

Or. en

Motivazione

Se si considerano le funzioni economiche, sociali e culturali del suolo enunciate all'articolo 
1, la prevenzione di effetti negativi temporanei per quanto concerne le funzioni naturali del 
suolo non è sempre possibile, ed è opportuno chiarirlo nel testo. Ulteriori misure di 
precauzione possono essere richieste solo se si teme un impedimento significativo 
permanente. E' inoltre essenziale assicurare che le misure intese a prevenire o ridurre al 
minimo gli effetti negativi siano tecnicamente ed economicamente fattibili, come previsto 
dall'articolo 8.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 233
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 

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 
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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.

impedimento significativo allo svolgimento 
delle funzioni del suolo di cui all’articolo 1, 
paragrafo 1, siano tenuti ad adottare misure 
di precauzione per prevenire gli effetti 
negativi in questione.

Or. en

Motivazione

Le misure di precauzione contro gli effetti negativi devono essere adottate per prevenire gli 
effetti negativi in questione.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 234
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 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, ridurre al 
minimo e monitorare gli effetti negativi in 
questione.

Or. en

Motivazione

Anche il monitoraggio è un requisito essenziale per evitare che le funzioni del suolo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, vengano impedite. In numerosi casi i costi di bonifica sono 
"socializzati", vale a dire sostenuti dal pubblico e non dall'inquinatore. Per tale motivo gli 
Stati membri devono introdurre regolamentazioni in base alle quali i soggetti che esercitano 
un'attività che può provocare l'immissione di sostanze pericolose sul o nel suolo siano tenuti 
a costituire adeguate risorse finanziarie a sostegno dei costi di un'eventuale bonifica futura. 
Ciò sarebbe in linea con il principio "chi inquina paga".

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 235
Articolo 4
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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 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 a un 
costo economico accettabile.

Or. fr

Motivazione

Alla luce dei costi, che possono essere considerevoli, è necessario introdurre la nozione di 
"costo economico accettabile". 

Emendamento presentato da Guido Sacconi e Vittorio Prodi

Emendamento 236
Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri adottano idonee 
misure per incoraggiare:
a) in primo luogo, la buona gestione delle 
risorse territoriali;
b) in secondo luogo, la prevenzione 
dell'inquinamento del suolo;
c) in terzo luogo, ove si sia verificato un 
inquinamento, la bonifica con ripristino 
delle condizioni originarie del suolo;
d) ove tale bonifica non sia possibile, in 
quanto i costi dei miglioramenti necessari 
sarebbero sproporzionatamente elevati o 
per motivi di fattibilità tecnica, la bonifica 
ad un livello di funzionalità tale da essere 
compatibile almeno con il miglior utilizzo 
possibile.

Or. en

Motivazione

E' necessario che i principi generali di applicazione per le direttive quadro concernenti la 
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protezione dell'ambiente - ad esempio la direttiva quadro sui rifiuti, che stabilisce una 
gerarchia (o dei principi) per la gestione dei rifiuti - siano inseriti anche nel quadro politico 
della protezione del suolo, cosa che purtroppo manca nella proposta della Commissione. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 237
Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri stabiliscono norme per 
garantire che le persone che esercitano 
un'attività che può provocare l'immissione 
di sostanze pericolose sul o nel suolo 
predispongano adeguate risorse finanziarie 
a copertura dei costi di un'eventuale futura 
bonifica collegata alla loro attività.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento Prodi/Andria all'articolo 4.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange and Neil Parish

Emendamento 238
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

In campo agricolo l'obbligo di precauzione 
è osservato con il rispetto della buona 
pratica agricola e con l'applicazione delle 
disposizioni da emanare a norma 
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 
1782/2003 in combinato disposto con 
l'allegato IV dello stesso regolamento.

Or. de

Motivazione

Nel principio di precauzione occorre assicurare la proporzionalità dei requisiti. Si enuncia 
come obiettivo anche la prevenzione degli effetti negativi delle funzioni del suolo poiché non 
sarà possibile evitarli completamente tramite misure di precauzione.

In campo agricolo la precauzione è assicurata con il rispetto della buona pratica agricola e 
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con l'applicazione delle disposizioni da emanare a norma dell'articolo 5 in combinazione con 
l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 239
Articolo 5

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione o, qualora 
questa debba avvenire, per attenuarne gli 
effetti, in particolare con il ricorso a prodotti 
e tecniche di edificazione che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni.

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
evitare l’impermeabilizzazione e, entro due 
anni da (data di recepimento), stabiliscono 
uno o più obiettivi quantitativi per limitare
l'impermeabilizzazione del suolo e 
applicano le misure opportune per 
conseguire gli obiettivi in questione. Nei 
casi in cui avviene 
un'impermeabilizzazione gli Stati membri 
ne attenuano gli effetti, in particolare con il 
ricorso a prodotti e tecniche di edificazione 
che consentano di mantenere il maggior 
numero possibile di tali funzioni.

Or. en

Motivazione

Dato il carattere irreversibile dell'impermeabilizzazione del suolo, gli obiettivi dovrebbero 
essere molto più rigorosi. L'impermeabilizzazione è un problema molto grave in Europa, per 
cui è necessario adottare un'energica strategia di limitazione, con obiettivi ambiziosi almeno 
quanto quelli già previsti in Germania.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 240
Articolo 5

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione o, qualora 
questa debba avvenire, per attenuarne gli 
effetti, in particolare con il ricorso a prodotti 
e tecniche di edificazione che consentano di 

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione, ad esempio 
fissando obiettivi quantitativi e qualitativi,
o, qualora l'impermeabilizzazione debba 
avvenire, per ridurne al minimo gli effetti, 
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mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni.

in particolare con il ricorso a prodotti e 
tecniche di edificazione che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni.

Or. en

Motivazione

La fissazione di obiettivi può costituire un utile strumento per la difesa del suolo.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer e Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 241
Articolo 5

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione o, qualora 
questa debba avvenire, per attenuarne gli 
effetti, in particolare con il ricorso a 
prodotti e tecniche di edificazione che 
consentano di mantenere il maggior 
numero possibile di tali funzioni.

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione al livello 
necessario e, qualora questa debba avvenire, 
per ridurne gli effetti con la conservazione 
del maggior numero possibile di tali 
funzioni.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo precipuo è limitare o ridurre l'impermeabilizzazione al livello necessario. Non 
appare plausibile il legame tra le funzioni del suolo e i prodotti e le tecniche di edificazione. 
Le regolamentazioni derogatorie tengono in conto la circostanza che nel quadro delle 
necessarie misure preventive o di bonifica possono aver luogo impermeabilizzazioni, per 
esempio a fini di protezione delle falde freatiche. (Nassauer)

Requisiti troppo rigidi per limitare le impermeabilizzazioni appaiono poco idonei. Gli 
emendamenti assicurano la necessaria flessibilità agli Stati membri. (Hoppenstedt)

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 242
Articolo 5

Al fine di preservare le funzioni del suolo Al fine di preservare le funzioni del suolo 
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indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione o, qualora 
questa debba avvenire, per attenuarne gli 
effetti, in particolare con il ricorso a prodotti 
e tecniche di edificazione che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni.

indicate all’articolo 1, paragrafo 1, se del 
caso, gli Stati membri adottano le misure 
opportune per limitare al livello necessario 
l’impermeabilizzazione o, qualora questa 
debba avvenire, per attenuarne gli effetti, in 
particolare con il ricorso a prodotti e 
tecniche che consentano di mantenere il 
maggior numero possibile di tali funzioni.

Or. de

Motivazione

Occorre prevedere per gli Stati membri una certa flessibilità nella scelta delle misure idonee.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese e 
Elisabeth Jeggle

Emendamento 243
Articolo 5

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione o, qualora 
questa debba avvenire, per attenuarne gli 
effetti, in particolare con il ricorso a prodotti 
e tecniche di edificazione che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni.

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, se del 
caso, gli Stati membri adottano le misure 
opportune per limitare 
l’impermeabilizzazione o, qualora questa 
debba avvenire, per attenuarne gli effetti, in 
particolare con il ricorso a prodotti e 
tecniche di edificazione che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni.

Or. de

Motivazione

Requisiti troppo generici e misure per limitare le impermeabilizzazioni appaiono inopportuni. 
Oltre ai requisiti indicati per tecniche e prodotti di edificazione, occorre considerare altri 
interventi per limitare l'impermeabilizzazione caso per caso, in funzione della 
proporzionalità.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 244
Articolo 5

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione o, qualora 
questa debba avvenire, per attenuarne gli 
effetti, in particolare con il ricorso a prodotti 
e tecniche di edificazione che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni.

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione o, qualora 
questa debba avvenire, per attenuarne gli 
effetti, in particolare con il ricorso a prodotti 
e tecniche di edificazione che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni. A tale scopo gli Stati membri 
agevolano la pianificazione spaziale 
industriale e urbana con riferimento a zone 
già interessate, in passato o attualmente, da
insediamenti industriali e urbani.
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Or. en

Motivazione

La pianificazione di nuovi insediamenti urbani o industriali dovrebbe preferibilmente 
riguardare siti già interessati da tali attività. Ciò consentirebbe di evitare di consumare 
terreno vergine e di promuovere, se necessario la bonifica di siti che hanno già subito le 
ripercussioni delle attività umane.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 245
Articolo 5

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione o, qualora 
questa debba avvenire, per attenuarne gli 
effetti, in particolare con il ricorso a prodotti 
e tecniche di edificazione che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni.

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure opportune per 
limitare l’impermeabilizzazione o, qualora 
questa debba avvenire, per attenuarne gli 
effetti, in particolare con il ricorso a prodotti 
e tecniche di edificazione che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
tali funzioni. Gli Stati membri promuovono 
gli investimenti nelle aree dismesse e 
incoraggiano l'impiego, nella 
pavimentazione, di prodotti e tecniche di 
edificazione non dannosi per l'ambiente 
onde attenuare gli effetti e gli aspetti 
negativi dell'impermeabilizzazione.

Or. en

Motivazione

L'utilizzo del suolo a fini insediativi e industriali ha un effetto d'impermeabilizzazione, da cui 
l'opportunità di adottare misure per attenuare questo effetto negativo.

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 246
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

Sono escluse misure di precauzione e di 
bonifica.
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Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Nassauer relativo all'articolo 5.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange and Neil Parish

Emendamento 247
Articolo 6

Capo II
Prevenzione del rischio, attenuazione e 

ripristino
Parte 1 

Individuazione delle aree a rischio
Articolo 6

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 

organica, compattazione, salinizzazione e 
smottamenti

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”):
a) erosione causata dall’acqua o dal vento;
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;
e) salinizzazione per accumulo di sali 
solubili nel suolo;

soppresso
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f) smottamenti dovuti allo scivolamento 
verso il basso moderatamente rapido o 
rapido di masse di suolo e materiale 
roccioso.
Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione. 
2. Le aree a rischio individuate a norma del 
paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e 
riesaminate almeno ogni dieci anni.

Or. de

Motivazione

La tutela del suolo da rischi potenziali è un compito importante, assolto già in modo diretto o 
indiretto mediante una serie di disposizioni legislative europee in linea con il progetto di 
direttiva. Inoltre, mediante la riforma della PAC e, in particolare, la Cross Compliance, si 
assicura che tutte le superfici agricole siano conservate in un buono stato dal punto di vista 
sia agricolo che ecologico, poiché in caso contrario si rischia la sanzione del taglio dei 
pagamenti diretti.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange and Neil Parish

Emendamento 248
Capitolo II, titolo

Capo II Capo II

Prevenzione del rischio, attenuazione e 
ripristino

Buona pratica agricola nell'utilizzazione 
del suolo

Or. de

Motivazione

L'approccio basato sulle aree a rischio di cui agli articoli 6-8 e all'allegato I è sostituito 
dall'obbligo di introdurre regole di ampio respiro per una buona pratica settoriale di 
sfruttamento del suolo. 

L'onere amministrativo generato dall'approccio basato sulle aree a rischio non è 
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proporzionale rispetto all'interesse dei proprietari terrieri alla preservazione del loro suolo. 
Esso è altresì in contrasto con la decisione del Consiglio europeo di ridurre gli oneri 
burocratici del 25% entro il 2012.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 249
Capitolo II, titolo

Capo II Capo II

Prevenzione del rischio, attenuazione e 
ripristino

Priorità nella difesa del suolo e misure di 
difesa del suolo

Or. de

Motivazione

La difesa del suolo deve acquisire un'immagine positiva. I requisiti devono portare non 
all'individuazione delle zone a rischio a livello dettagliato, ma a priorità in materia di difesa 
del suolo.

I criteri elencati nell'allegato I (tipologia, copertura e utilizzo del suolo, ecc.) portano a zone 
a rischio delle dimensioni di una parcella, dato che a questo livello sono variabili.
Comportano quindi procedure di individuazione molto impegnative in termini di tempo e di 
costi e assorbono risorse.

La difesa del suolo limitata a pochi punti non è in grado di influenzare positivamente 
fenomeni ambientali globali (cambiamento climatico, ecc.).

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 250
Capitolo II, Parte I, titolo

PARTE 1 PARTE 1

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A 
RISCHIO

PRIORITÀ NELLA DIFESA DEL SUOLO

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Seeber, capitolo II, titolo.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento 251
Articolo 6, titolo

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 

organica, compattazione, salinizzazione e 
smottamenti

Valutazione del degrado della qualità del 
suolo

Or. de

Motivazione

Le disposizioni non tengono in conto le normative nazionali adottate in anticipo dagli Stati 
membri. 

I criteri descritti nell'allegato I non sono presenti in maniera uniforme in tutti gli Stati 
membri e in tutte le regioni. Tuttavia, vista la totale inadeguatezza dei criteri e della scala per 
la designazione di zone di cui alla proposta di direttiva originale, l'allegato va respinto nel 
suo insieme. (Jeggle)

Il capitolo II della direttiva non tiene in conto le normative nazionali adottate in anticipo 
dagli Stati membri e i differenti standard. I rischi potenziali variano assai a livello regionale 
per cui la valutazione va effettuata in loco. Una classificazione generica di "area a rischio" di 
solito risulta inadeguata rispetto ai dati di fatto. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire 
da soli il livello amministrativo e le dimensioni geografiche in cui eseguire la valutazione. 
(Weisgerber/Ulmer)

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 252
Articolo 6, titolo

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 

organica, compattazione, salinizzazione e 
smottamenti

Accertamento del degrado dello stato del 
suolo

Or. de

Motivazione

Occorre tenere adeguatamente conto di quanto gli Stati membri possono aver già fatto in 
precedenza, nonché dei livelli decisionali esistenti negli Stati membri.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 253
Articolo 6, titolo

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 

organica, compattazione, salinizzazione e 
smottamenti

Individuazione delle priorità nella difesa del 
suolo

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Seeber, capitolo II, titolo.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 254
Articolo 6, titolo

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 
organica, compattazione, salinizzazione e 
smottamenti

Individuazione delle aree prioritarie che 
richiedono una protezione particolare 
contro l'erosione, la diminuzione della 
materia organica, la salinizzazione e gli
smottamenti

Or. en

Motivazione

E' opportuno sostituire l'espressione negativa "aree a rischio" con l'espressione "aree 
prioritarie". La compattazione è estremamente difficile da individuare e può essere causata 
sia da fattori naturali che dalle attività dell'uomo, in particolare in ambito agricolo. E' 
necessaria una maggiore chiarezza quanto alla definizione e all'impatto.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 255
Articolo 6, titolo

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 
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organica, compattazione, salinizzazione e
smottamenti

organica, compattazione, salinizzazione,
smottamenti e perdita di patrimonio 
geologico

Or. en

Emendamento presentato da Alexandru-Ioan Morţun e Gyula Hegyi

Emendamento 256
Articolo 6, titolo

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 
organica, compattazione, salinizzazione e
smottamenti

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 
organica, compattazione, salinizzazione,
smottamenti e acidificazione

Or. en

Motivazione

L'acidificazione costituisce una delle principali minacce per il suolo e deve essere menzionata 
specificamente. (Mortun)

Poiché l'acidificazione presenta un forte rischio per il suolo, è opportuno individuare le aree 
a rischio. (Hegyi)

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 257
Articolo 6, titolo

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 
organica, compattazione, salinizzazione e 
smottamenti

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 
organica, compattazione, desertificazione,
salinizzazione e smottamenti

Or. en

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 258
Articolo 6, titolo
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Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 
organica, compattazione, salinizzazione e
smottamenti

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 
organica, compattazione, salinizzazione,
smottamenti e perdita di biodiversità del 
suolo

Or. en

Motivazione

Tutte le forme di erosione considerate rilevanti nei vari Stati membri vanno incluse, come 
pure la perdita di diversità, che rende il suolo più vulnerabile ai processi di degrado. Le 
funzioni biotiche del suolo sono essenziali per uno stato di conservazione favorevole degli 
ecosistemi naturali di grande valore ecologico (ad esempio foreste, golene, torbiere, zone 
umide, zone rurali).

Emendamento presentato da Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil 
Parish

Emendamento 259
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

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. Per proteggere le funzioni del suolo, 
entro due anni dalla [data di recepimento] 
gli Stati membri elaborano le regole della 
buona pratica agricola per l'utilizzo del 
suolo, che gli utilizzatori di terreni 
applicano su basi volontarie e contengono 
disposizioni volte a evitare e ridurre, ove 
pertinenti, i rischi seguenti per il suolo: 

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Seeber, capitolo II, titolo. (Seeber)

Cfr. la motivazione dell'emendamento van Nistelrooij e altri, articolo 6, titolo. (van 
Nistelrooij e altri)

Emendamento presentato da Renate Sommer, Peter Liese e Elisabeth Jeggle

Emendamento 260
Articolo 6, paragrafo 1, alinea
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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 cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri valutano il 
suolo situato sul loro territorio nazionale per 
quanto riguarda uno dei seguenti processi 
di degrado del suolo:

Or. de

Motivazione

Le norme del capitolo II non sono calibrate agli attuali standard. Tale fatto comporta una 
duplice regolamentazione e un alto onere amministrativo. Date le differenze regionali, le 
valutazioni dei rischi potenziali vanno effettuate in loco. "Stigmatizzare" sommariamente una 
zona come "area a rischio" comporta degli oneri eccessivi per i proprietari terrieri Le regole 
esposte nell'allegato I in materia di estensione territoriale sono del tutto inadeguate e 
pertanto vanno respinte. (Sommer/Liese)

Cfr. la motivazione all'emendamento Jeggle relativo all'articolo 6, titolo. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento 261
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

1. Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano, 
al livello adeguato, le aree situate sul loro 
territorio nazionale nelle quali 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 cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri valutano, al 
livello adeguato, il suolo situato sul loro 
territorio nazionale per quanto riguarda uno 
dei seguenti processi di degrado del suolo:

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer relativo all'articolo 6, titolo. 
(Weisgerber/Ulmer)
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 262
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

1. Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano, 
al livello adeguato, le aree situate sul loro 
territorio nazionale nelle quali 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 cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri verificano, 
con modalità ritenute adeguate, se nel loro 
territorio nazionale esistano minacce del 
suolo a norma delle lettere da a) e f). Tali 
minacce sussistono se 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 
sostanziale degrado del suolo. Per minacce 
del suolo si intende:

Or. de

Motivazione

Non ha senso elaborare un elenco delle aree rischio, sia sul piano dei tempi necessari che da 
un punto di vista economico, tra l'altro perché ciò non consente di conseguire una tutela 
territoriale completa.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 263
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

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 cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano, 
le priorità della difesa del suolo nel loro 
territorio nazionale, in scala 1:500.000,
nelle quasi esistono prove evidenti o fondati 
motivi per sospettare che sussista un'elevata 
sensibilità rispetto a una o più delle 
minacce seguenti:

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Seeber relativo al Capitolo II, articolo 6, titolo. 



AM\685115IT.doc 97/141 PE 390.761v03-00

IT

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 264
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

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”):

Or. de

Motivazione

Un termine di otto anni appare adeguato. Ciò trova conferma anche in altre direttive 
analoghe.

Non risulta necessaria un'articolazione con uso dei termini "a livello adeguato" e pertanto 
vanno soppressi.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 265
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

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 cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri accertano, 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 dello stato del 
suolo:

Or. de

Motivazione

Occorre tenere adeguatamente conto di quanto gli Stati membri possono aver già fatto in 
precedenza, nonché dei livelli decisionali esistenti negli Stati membri.



PE 390.761v03-00 98/141 AM\685115IT.doc

IT

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 266
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

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 cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri definiscono, 
al livello geografico e amministrativo da 
loro stabilito, le aree situate sul loro 
territorio nazionale che secondo la loro 
valutazione richiedono una difesa specifica 
nei confronti di uno dei seguenti processi di 
degrado del suolo:

Or. de

Motivazione

Il termine "aree a rischio" contiene una dimensione negativa e pertanto andrebbe sostituito. 
Occorre considerare il principio di sussidiarietà e le strutture federali.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 267
Articolo 6, paragrafo 1, alinea 

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 due anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano, 
al livello adeguato, le aree situate sul loro 
territorio nazionale nelle quali 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”):

Or. en

Motivazione

Ai fini di un'attuazione coerente e comparabile in tutto il territorio dell'Unione è necessaria 
una metodologia comune per l'individuazione delle aree a rischio.
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Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 268
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

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 cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano le 
aree situate sul loro territorio nazionale nelle 
quali 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”):

Or. en

Motivazione

L'espressione "a livello adeguato" è superflua e va soppressa. Onde evitare conflitti di 
valutazione è necessario precisare che un'area non deve essere classificata come area a 
rischio se sono rispettate le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 269
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

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 cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano, 
al livello adeguato, le aree situate sul loro 
territorio nelle quali 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”):

Or. en

Motivazione

In vari Stati membri la legislazione per quanto concerne il suolo è di competenza delle 
autorità regionali anziché di quelle nazionali.
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 270
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

a) erosione causata dall’acqua o dal vento; a) erosione causata da tutti i pertinenti 
processi naturali o antropogenici;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento Prodi/Sacconi concernente il titolo dell'articolo 6.

Emendamento presentato da Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil 
Parish

Emendamento 271
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

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;

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento van Nistelrooij e altri relativo all'articolo 6, titolo. 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 272
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

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, 
anche nelle torbiere, causata da una 
costante tendenza al calo della frazione 
organica del suolo, esclusi tuttavia i residui 
animali e vegetali non decomposti, i relativi 
prodotti di decomposizione parziale e la 
biomassa del suolo;
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Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento Prodi/Sacconi concernente il titolo dell'articolo 6.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange and Neil Parish

Emendamento 273
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

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

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

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento van Nistelrooij e altri relativo all'articolo 6, titolo. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 274
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

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

e) smottamenti dovuti a scivolamenti verso 
il basso degli strati superiori della crosta 
terrestre, che coinvolgono materiale di 
suolo e/o roccioso e/o detritico.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento Prodi/Sacconi concernente il titolo dell'articolo 6.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 275
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) perdita di biodiversità del suolo 
causata da una riduzione non naturale 
della ricchezza, dell'abbondanza o 
dell'omogeneità del biota del suolo.

Or. en
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento Prodi/Sacconi concernente il titolo dell'articolo 6.

Emendamento presentato da Alexandru-Ioan Morţun

Emendamento 276
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) acidificazione causata da attività 
umane e, se del caso, da processi naturali.

Or. en

Motivazione

Il processo di acidificazione costituisce un'importante minaccia per il suolo. Si tratta di un 
processo di degrado del suolo causato da attività antropiche (emissioni di SO2, SO3, H2S, 
NOx, fertilizzazione non equilibrata delle colture, drenaggio dei terreni torbosi con l'ausilio 
di sulfidi) e da processi naturali.

Il processo di acidificazione evolve e provoca, con il tempo, l'intensificarsi dei processi di 
degrado delle aree interessate.

L'emendamento consentirà agli Stati membri di affrontare anche l'acidificazione causata da 
processi naturali.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 277
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) acidificazione causata da attività 
umane.

Or. en

Motivazione

Poiché l'acidificazione rappresenta un serio rischio per il suolo, per cui è opportuno 
individuare le aree a rischio.

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
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Umberto Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines e John Bowis

Emendamento 278
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) acidificazione.

Or. en

Motivazione

L'acidificazione del suolo influenza tutti i fattori importanti per la crescita delle piante e le 
caratteristiche ecologiche. Tipi di suolo, clima, immissioni acide e cause inerenti alla
coltivazione determinano una continua acidificazione dei terreni. L'acidificazione ha 
conseguenze negative e provoca danni fisici, chimici (sostanze nutritive), biologici (flora), 
economici (fertilità) e ambientali. Per tale motivo l'acidificazione costituisce una minaccia 
generale come l'erosione, la diminuzione della materia organica, la compattazione e la 
salinizzazione.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 279
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e ter) (nuova)

e ter) subsidenza dovuta al movimento 
moderatamente rapido di masse di suolo; 
individuazione, se del caso, di aree "pilota" 
nelle quali applicare e validare procedure 
diagnostiche per il monitoraggio dei 
processi di degrado del suolo definiti sopra, 
e in particolare la perdita di biodiversità, 
nonché dei processi connessi all'aridità e 
alla siccità che possono indurre la 
desertificazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento Prodi/Sacconi concernente il titolo dell'articolo 6.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 280
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e ter) (nuova)
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e ter) perdita di patrimonio geologico 
causata da livellazione, sterro, 
impermeabilizzazione ed altre attività 
umane.

Or. en

Motivazione

Anche una parte del nostro patrimonio geologico europeo rischia di scomparire, con 
conseguenze negative per la biodiversità, la futura ricerca scientifica, l'istruzione e il 
turismo.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 281
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e ter) (nuova)

e ter) desertificazione.

Or. en

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 282
Articolo 6, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Le aree in cui si è verificata e/o può 
verificarsi nel prossimo futuro una 
modificazione del suolo per uno dei motivi 
elencati al primo comma non sono 
considerate aree a rischio se le attività in 
questione sono state o saranno effettuate in 
conformità degli articoli 4 e 5.

Or. en

Motivazione

L'espressione "a livello adeguato" è superflua e va soppressa. Onde evitare conflitti di 
valutazione è necessario precisare che un'area non deve essere classificata come area a 
rischio se sono rispettate le disposizioni degli articoli 4 e 5.
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 283
Articolo 6, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Per l'individuazione delle aree a rischio di 
smottamento, gli Stati membri tengono 
conto, oltre che dell'erosione e del degrado 
del suolo, anche di tutte le altre 
conseguenze importanti derivanti dai 
seguenti eventi: perdita di vite umane e di 
benessere, danni al patrimonio culturale, 
alle proprietà e alle infrastrutture, effetti 
negativi diretti sulle attività economiche e 
contaminazione del suolo.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento Prodi/Sacconi concernente il titolo dell'articolo 6.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 284
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione.

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri fanno riferimento, per 
quanto riguarda ciascuno dei singoli processi 
di degrado del suolo indicati, almeno agli
elementi descritti nell’allegato I, nonché ai 
valori e indicatori comuni, concordati in 
materia nel quadro dello scambio delle
migliori pratiche a norma dell'articolo 17, e 
tengono conto degli effetti che tali processi 
hanno nell’acuire le emissioni di gas serra e 
la desertificazione.

Ove disponibili, gli Stati membri possono 
avvalersi dei dati esistenti, anche di mappe 
nazionali.

Or. el
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Motivazione

Taluni Stati membri potrebbero sostenere che i criteri elencati nell'allegato I non valgono per 
tutti i casi (per esempio fenomeni sismici riguardano determinati paesi più di altri). Per 
difendere una zona comune, risulta più opportuno fare riferimento a indicatori e criteri 
comuni, onde evitare che gli Stati membri o le regioni con caratteristiche morfologiche 
analoghe applichino criteri troppo divergenti e inidonei a valutare le dimensioni delle 
minacce specifiche.

Gli Stati membri dovrebbero essere invitati ad utilizzare i dati eventualmente disponibili e a 
ridurre i costi.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 285
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione.

Gli Stati membri definiscono i livelli 
amministrativi e le dimensioni delle unità 
territoriali adeguati a tal fine, effettuano 
valutazioni applicando i criteri di cui 
all'allegato I e trasmettono informazioni, 
secondo una procedura a norma 
dell'articolo 17, in merito ai metodi di 
valutazione utilizzati.

Or. de

Motivazione

Occorre tenere adeguatamente conto di quanto gli Stati membri possono aver già fatto in 
precedenza, nonché dei livelli decisionali esistenti negli Stati membri. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer e Peter Liese

Emendamento 286
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 

Gli Stati membri definiscono i livelli 
amministrativi e le dimensioni delle unità 
territoriali adeguati a tal fine e trasmettono 
informazioni, secondo una procedura a 
norma dell'articolo 17, in merito ai metodi 
di valutazione utilizzati.
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nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione. 

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Weisgerber/Ulmer relativo all'articolo 6, titolo. 
(Weisgerber/Ulmer)

I doveri di informazione sono già sufficientemente disciplinati nella direttiva 2003/35/CE. 
(Jeggle)

Cfr. motivazione all'emendamento Sommer/Liese relativo all'articolo 6, paragrafo 1, alinea. 
(Sommer/Liese)

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 287
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione.

Per valutare i rischi per il suolo possono 
essere utilizzati i criteri elencati 
all'allegato I.

Or. de

Motivazione

Elaborare un inventario delle aree rischio non è sensato sul piano dei tempi necessari nonché 
da un punto di vista economico, tra l'altro in quanto non consente di conseguire una tutela 
territoriale completa.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 288
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione
gli Stati membri applicano, per quanto 

Per l’individuazione delle priorità gli Stati 
membri applicano, tenendo conto della 
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riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione.

sensibilità del suolo rispetto a ciascuno dei 
singoli processi di degrado del suolo 
indicati, uno o più degli elementi descritti 
nell’allegato I e tengono conto degli effetti 
che tali processi hanno nell’acuire le 
emissioni di gas serra e la desertificazione.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Seeber relativo all'articolo 6, Capitolo II, titolo. 

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 289
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli
elementi descritti nell’allegato I e tengono
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione.

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri possono applicare, per 
quanto riguarda ciascuno dei singoli processi 
di degrado del suolo, gli elementi relativi 
descritti nell’allegato I e tengono conto degli 
effetti che tali processi hanno nell’acuire le 
emissioni di gas serra e la desertificazione.

Or. de

Motivazione

Occorre sottolineare la sussidiarietà. Determinare le aree a rischio tenendo conto 
dell'insieme dei criteri di cui all'allegato I porterebbe ad una parcellizzazione delle zone a 
rischio e i processi di identificazione delle aree a rischio sarebbero dispendiosi sia in termini 
di tempo che sul piano economico. Occorre quindi lasciare agli Stati membri un maggiore 
margine di flessibilità.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 290
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
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degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione.

degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno nel 
provocare il cambiamento climatico e la 
desertificazione, con particolare riferimento 
al calo del livello della falda freatica e alla 
siccità.

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 291
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione.

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I, ricorrono 
alla procedura comune di individuazione 
adottata a norma dell'articolo 18 e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione.

Or. en

Motivazione

Ai fini di un'attuazione coerente e comparabile in tutto il territorio dell'Unione è necessaria 
una metodologia comune per l'individuazione delle aree a rischio.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 292
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire la perdita di biodiversità, le 
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desertificazione. emissioni di gas serra e la desertificazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento Prodi/Sacconi concernente il titolo dell'articolo 6.

Emendamento presentato da John Bowis e Eija-Riitta Korhola

Emendamento 293
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione.

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra, la 
desertificazione e l'acidificazione.

Or. en

Motivazione

L'acidificazione del suolo influenza tutti i fattori importanti per la crescita delle piante e le 
caratteristiche ecologiche. Tipi di suolo, clima, immissioni acide e cause inerenti alla 
coltivazione determinano una continua acidificazione dei terreni. L'acidificazione ha 
conseguenze negative e provoca danni fisici, chimici (sostanze nutritive), biologici (flora), 
economici (fertilità) e ambientali. Per tale motivo l'acidificazione costituisce una minaccia 
generale come l'erosione, la diminuzione della materia organica, la compattazione e la 
salinizzazione.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 294
Articolo 6, paragrafo 2

2. Le aree a rischio individuate a norma del 
paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e 
riesaminate almeno ogni dieci anni.

2. Le priorità individuate a norma del 
paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e 
riesaminate almeno ogni dieci anni.

Or. de
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Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Seeber relativo all'articolo 6, Capitolo II, titolo. 

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 295
Articolo 6, paragrafo 2

2. Le aree a rischio individuate a norma del 
paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e 
riesaminate almeno ogni dieci anni.

2. I rischi per il suolo individuati a norma 
del paragrafo 1 sono comunicati al pubblico. 

Or. de

Motivazione

Elaborare un inventario delle aree rischio non è sensato sul piano dei tempi necessari nonché 
da un punto di vista economico, tra l'altro in quanto non consente di conseguire una tutela 
territoriale completa.

Emendamento presentato da Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer e Anja 
Weisgerber

Emendamento 296
Articolo 6, paragrafo 2

2. Le aree a rischio individuate a norma del
paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e 
riesaminate almeno ogni dieci anni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono aggiornate almeno ogni dieci anni.

Or. de

Motivazione

Occorre tenere adeguatamente conto di quanto gli Stati membri possono aver già fatto in 
precedenza, nonché dei livelli decisionali esistenti negli Stati membri. (Haug)

I doveri di informazione sono già sufficientemente disciplinati nella direttiva 2003/35/CE. 
Nello spirito della direttiva quadro sul suolo, l'impostazione è qui maggiormente orientata ad 
uno scambio di informazioni tra Stati membri. 

Un riesame delle conoscenze e delle misure in un lasso di tempo definito sarebbe oneroso da 
attuare e comporterebbe un doppio lavoro. Giacché le informazioni devono, di norma, essere 
trasmesse già nel quadro dell'elaborazione corrente, dovrebbe essere sufficiente un 
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aggiornamento dopo dieci anni. (Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese) 

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 297
Articolo 6, paragrafo 2

2. Le aree a rischio individuate a norma del 
paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e 
riesaminate almeno ogni dieci anni.

2. Gli Stati membri trasmettono i risultati 
agli altri Stati membri e alla Commissione, 
ai sensi dell'articolo 17. Le aree a rischio 
individuate a norma del paragrafo 1 sono 
aggiornate almeno ogni dieci anni.

Or. de
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 298
Articolo 6, paragrafo 2

2. Le aree a rischio individuate a norma del 
paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e 
riesaminate almeno ogni dieci anni.

2. Le aree a rischio individuate a norma del 
paragrafo 1 sono comunicate al pubblico 
secondo modalità di facile accesso e 
impiego e sono riesaminate almeno ogni 
dieci anni.

Or. en

Motivazione

Le carte delle aree a rischio dovrebbero essere accessibili al pubblico su Internet e 
dovrebbero essere collegate ad altre serie di dati spaziali previste dalla direttiva INSPIRE.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 299
Articolo 6, paragrafo 2

2. Le aree a rischio individuate a norma del 
paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e 
riesaminate almeno ogni dieci anni.

2. Le aree a rischio individuate a norma del 
paragrafo 1 sono aggiornate almeno ogni 
cinque anni. La Commissione mette a 
disposizione del pubblico i risultati di tali 
aggiornamenti attraverso Internet.

Or. en

Motivazione

I dati già esistenti dovrebbero essere aggiornati. Il modo più semplice per mettere a 
disposizione del pubblico le aree individuate è la pubblicazione su Internet.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 300
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Entro due anni dalla [data di 
recepimento] la Commissione elabora, 
secondo la procedura di cui all'articolo 19, 
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orientamenti basati sulle migliori pratiche 
per quanto concerne la definizione e 
l'individuazione delle zone a rischio.

Or. en

Motivazione

Date le differenti condizioni del suolo nei vari Stati membri non è possibile fissare norme 
uniformi comuni per la definizione delle zone a rischio. La Commissione europea dovrebbe 
tuttavia fornire orientamenti basati sulle migliori pratiche. L'applicazione di tali orientamenti 
renderà altresì più facile il raffronto tra le zone a rischio dell'intera l'Unione europea.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Emendamento 301
Articolo 7

Articolo 7 soppresso
Metodologia impiegata

Per l’individuazione delle aree a rischio gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, 
i modelli devono essere validati 
comparando i risultati ottenuti sulla base di 
dati empirici non utilizzati per lo sviluppo 
del modello medesimo.

Or. de

Motivazione

La protezione del suolo da rischi potenziali è un compito importante, assolto già in modo 
diretto o indiretto mediante una serie di disposizioni legislative europee in linea con il 
progetto di direttiva. Inoltre, mediante la riforma della PAC e, in particolare, la Cross 
Compliance, si assicura che tutte le superfici agricole siano conservate in un buono stato dal 
punto di vista sia agricolo che ecologico, poiché in caso contrario si rischia la sanzione del 
taglio dei pagamenti diretti.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish e Richard 
Seeber

Emendamento 302
Articolo 7

Per l’individuazione delle aree a rischio gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, 
i modelli devono essere validati 
comparando i risultati ottenuti sulla base di 
dati empirici non utilizzati per lo sviluppo 
del modello medesimo.

Gli Stati membri elaborano, entro tre anni a 
decorrere dal [data di recepimento], un 
programma che promuova l'applicazione 
delle regole delle buone pratiche settoriali 
di sfruttamento del suolo e preveda tra 
l'altro misure di formazione e di 
informazione per gli utilizzatori del suolo 
che si servono del suolo per fini produttivi.

Or. de

Motivazione

L'approccio basato sulle aree a rischio di cui agli articoli 6-8 e all'allegato I è sostituito 
dall'obbligo di introdurre regole di ampio respiro per una buona pratica settoriale di 
sfruttamento del suolo.

L'onere amministrativo creato dall'approccio delle aree a rischio non è proporzionato 
rispetto all'interesse dei proprietari delle terre a mantenere il proprio suolo. Esso è altresì in 
contrasto con la decisione del Consiglio europeo di ridurre gli oneri burocratici del 25% 
entro il 2012.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 303
Articolo 7

Per l’individuazione delle aree a rischio gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, 
i modelli devono essere validati comparando 
i risultati ottenuti sulla base di dati empirici 
non utilizzati per lo sviluppo del modello 
medesimo.

Per l'individuazione dei rischi per il suolo ai 
sensi dell'articolo 6 gli Stati membri 
possono servirsi di dati empirici, sistemi di 
informazione e modelli esistenti, nonché di 
risultati di studi e piani di protezione dai 
rischi naturali già esistenti. Se vengono 
utilizzati modelli, essi devono essere validati 
comparando i risultati ottenuti sulla base di 
dati empirici non utilizzati per lo sviluppo 
del modello medesimo.

Or. de
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Motivazione

Elaborare un inventario delle aree rischio non è sensato sul piano dei tempi necessari nonché 
da un punto di vista economico, tra l'altro in quanto non consente di conseguire una tutela 
territoriale completa.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 304
Articolo 7

Per l’individuazione delle aree a rischio gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, i 
modelli devono essere validati comparando i 
risultati ottenuti sulla base di dati empirici 
non utilizzati per lo sviluppo del modello 
medesimo.

Per l’individuazione delle aree a rischio gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso 
occorre fare il possibile per validare i 
modelli comparando i loro risultati ai dati 
misurati.

Or. en

Motivazione

L'espressione "occorre fare il possibile per validare i modelli" si concilia meglio con il 
principio di sussidiarietà e con la possibilità reale di effettuare una valutazione dei modelli, 
che è influenzata da una serie di fattori chiave.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 305
Articolo 7

Per l’individuazione delle aree a rischio gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, 
i modelli devono essere validati 
comparando i risultati ottenuti sulla base di 
dati empirici non utilizzati per lo sviluppo 
del modello medesimo.

Gli Stati membri fissano le priorità in 
materia di protezione del suolo sulla base di 
informazioni relative alla sensibilità del 
suolo, al suo stato effettivo, alle forme 
attuali e prevedibili di sfruttamento cui è 
soggetto nonché alle pratiche di 
sfruttamento del suolo, su scala 1:500.000.
Se a tal fine vengono utilizzati modelli, essi 
devono essere validati.

Or. de
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Motivazione

In collegamento con l'articolo 18, che consente alla Commissione di modificare l'allegato I, si 
può prescrivere la scala per la definizione delle aree a rischio. È quindi impossibile per gli 
Stati membri stimare i costi analitici e amministrativi futuri.
Occorre armonizzare il metodo di fissazione delle priorità nel campo della tutela del suolo.

Emendamento presentato da Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle e 
Anja Weisgerber

Emendamento 306
Articolo 7

Per l’individuazione delle aree a rischio gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, i 
modelli devono essere validati comparando i 
risultati ottenuti sulla base di dati empirici 
non utilizzati per lo sviluppo del modello 
medesimo.

Per la valutazione ai sensi dell'articolo 6 gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, i 
modelli devono essere validati comparando i 
risultati ottenuti sulla base di dati empirici 
non utilizzati per lo sviluppo del modello 
medesimo. Nella misura in cui negli Stati 
membri la valutazione basata sui rischi e la 
definizione delle misure siano effettuate nel 
quadro dell'allegato IV del regolamento 
(CE) n. 1782/2003, sono soddisfatti i 
requisiti di cui agli articoli 6 e 8 della 
presente direttiva per i rischi di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c) 
della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

A seguito degli emendamenti all'articolo 6, anziché di "definizione delle zone a rischio" si 
dovrebbe parlare in generale di "valutazione". Non sono necessarie disposizioni preventive 
che vadano oltre il campo della Cross Compliance. Inoltre, le regolamentazioni relative alla 
Cross Compliance dovrebbero essere attuate a livello dell'UE e valutate. A tal fine, si 
integrano le disposizioni in materia dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
Consiglio nella direttiva quadro sul suolo. L'approccio basato sulle aree a rischio di cui agli 
articoli 6-8 e all'allegato I è sostituito dall'obbligo di introdurre regole di ampio respiro per 
una buona pratica settoriale di sfruttamento del suolo. (Sommer/Liese)

Nella misura in cui il settore agricolo rispetti le esigenze della Cross Compliance, non sono 
necessarie disposizioni preventive a livello europeo. Inoltre, le regolamentazioni relative alla 
Cross Compliance dovrebbero essere attuate a livello dell'UE e il loro effetto positivo per la 
tutela del suolo dovrebbe essere valutato. Per rendere evidente tale collegamento, si 
integrano le disposizioni in materia dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 
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Consiglio nella direttiva quadro sul suolo. (Jeggle+ Weisgerber/Ulmer)

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 307
Articolo 7

Per l’individuazione delle aree a rischio gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, i 
modelli devono essere validati comparando i 
risultati ottenuti sulla base di dati empirici 
non utilizzati per lo sviluppo del modello 
medesimo.

Per l'informazione ai sensi dell'articolo 6 
gli Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, i 
modelli devono essere validati comparando i 
risultati ottenuti sulla base di dati empirici 
non utilizzati per lo sviluppo del modello 
medesimo.

Or. de

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 308
Articolo 7

Per l’individuazione delle aree a rischio gli 
Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, i 
modelli devono essere validati comparando i 
risultati ottenuti sulla base di dati empirici 
non utilizzati per lo sviluppo del modello 
medesimo.

Per l'informazione ai sensi dell'articolo 6 
gli Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo caso, i 
modelli devono essere validati comparando i 
risultati ottenuti sulla base di dati empirici 
non utilizzati per lo sviluppo del modello 
medesimo.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è la logica conseguenza dell'emendamento 7.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish e Richard 
Seeber

Emendamento 309
Articolo 8

Sezione 2

Definizione di obiettivi e programmi di 
misure

Articolo 8
Programmi di misure per la lotta 

all’erosione, alla diminuzione di materia 
organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione e agli smottamenti

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.
2. 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.
Gli Stati membri si assicurano che le 
misure proposte siano efficaci rispetto ai 
costi e tecnicamente praticabili e, prima di 
porre in essere i rispettivi programmi di 
misure, procedono a un’analisi 
dell’impatto che comprenda una 
valutazione dei costi e dei benefici.
Gli Stati membri specificano nei rispettivi 
programmi di misure le modalità di 
attuazione delle misure proposte e indicano 
in che modo esse contribuiranno al 
conseguimento degli obiettivi ambientali 

Soppresso
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stabiliti.
3. Se un’area è a rischio a causa di vari 
processi concomitanti di degrado del suolo, 
gli Stati membri possono adottare un unico 
programma, nell’ambito del quale vengono 
definiti obiettivi adeguati di riduzione del 
rischio per tutti i rischi individuati, oltre 
che le misure più opportune per realizzarli.
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.
Il programma di misure è comunicato al 
pubblico ed è riesaminato almeno ogni 
cinque anni.

Or. de

Motivazione

L'approccio basato sulle aree a rischio di cui agli articoli 6-8 e all'allegato I è sostituito 
dall'obbligo di introdurre regole di ampio respiro per una buona pratica settoriale di 
sfruttamento del suolo.

L'onere amministrativo creato dall'approccio delle aree a rischio non è proporzionale 
rispetto all'interesse dei proprietarie delle terre a mantenere il proprio suolo. Esso è altresì 
in contrasto con la decisione del Consiglio europeo di ridurre gli oneri burocratici del 25% 
entro il 2012.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber 
e Thomas Ulmer

Emendamento 310
Articolo 8, titolo

Programmi di misure per la lotta
all’erosione, alla diminuzione di materia 

organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione e agli smottamenti

Misure per la lotta contro il degrado della 
qualità del suolo

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 6. (Jeggle + Sommer/Liese)
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La scelta degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali deve essere lasciata 
agli Stati membri. La decisione politica sull'eventuale attuazione di misure, e su quali misure 
attuare, spetta allo Stato membro interessato. (Jeggle + Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 311
Articolo 8, titolo

Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 

organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione e agli smottamenti

Misure contro il degrado dello stato del 
suolo

Or. de

Motivazione

La scelta dello strumento per raggiungere gli obiettivi ambientali può essere lasciata agli 
Stati membri.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 312
Articolo 8, titolo

Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 
organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione e agli smottamenti

Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 
organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione, alla desertificazione e agli 
smottamenti

Or. en
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Emendamento presentato da Alexandru-Ioan Morţun e Gyula Hegyi

Emendamento 313
Articolo 8, titolo

Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 
organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione e agli smottamenti

Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 
organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione, agli smottamenti e 
all'acidificazione

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per assicurare la coerenza con altri emendamenti riguardanti 
l'acidificazione. (Mortun)

Occorre elaborare programmi di misure anche per la lotta all'acidificazione. (Hegyi)

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 314
Articolo 8, titolo

Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 
organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione e agli smottamenti

Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 
organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione, agli smottamenti e alla 
perdita di patrimonio geologico

Or. en

Motivazione

L'emendamento è una conseguenza logica dell'aggiunta del patrimonio geologico all'articolo 
6 e del fatto che anche questo patrimonio rischia di scomparire, con conseguenze negative 
per la biodiversità, la futura ricerca scientifica, l'istruzione e il turismo. Il suggerimento è in 
linea con l'articolo 15 della proposta in esame.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 315
Articolo 8, titolo
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Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 

organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione e agli smottamenti

Tutela del suolo – Priorità -
Programmi di misure

Or. de

Motivazione

L'attuale articolo 8 comporta, in collegamento con l'articolo 6 relativo all'attuazione, la 
necessità di definire misure e programmi di misure per le aree a rischio a un livello 
parcellizzato. È difficile immaginare come possano essere elaborate e gestite misure 
riguardanti spazi geograficamente così piccoli, nei quali l'utilizzazione del suolo cambia 
costantemente, nonché i costi che ciò comporterebbe. La perdita di tempo connessa 
all'elaborazione di una tale documentazione potrebbe essere eliminata rendendo le misure 
direttamente applicabili.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 316
Articolo 8, titolo

Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 
organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione e agli smottamenti

Programmi di misure per la lotta 
all’erosione, alla diminuzione di materia 
organica, alla compattazione, alla 
salinizzazione, agli smottamenti e alla 
perdita di biodiversità del suolo

Or. en

Motivazione

Nel predisporre il programma di misure comprendente obiettivi di riduzione del rischio si 
deve tenere conto anche delle misure di protezione precauzionali e dei piani d'emergenza, 
nell'attesa degli stanziamenti privati o pubblici per finanziare le misure necessarie al
conseguimento di tali obiettivi. Questo sarebbe uno strumento poco costoso per ridurre 
ulteriormente i pericoli nelle zone a rischio, in particolare quando si tratta della sicurezza 
umana.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 317
Articolo 8, paragrafo 1

1. Al fine di preservare le funzioni del suolo 1. Al fine di preservare le funzioni del suolo 
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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.

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 
volto a conseguire almeno i seguenti 
obiettivi:

- riduzione dell'erosione del 20% almeno 
entro il 2020;
- aumento della materia organica dello 
0,5% almeno ogni dieci anni a decorrere da 
[data di recepimento];
- riduzione e inversione 
dell'impermeabilizzazione entro il 2020;
- riduzione dell'area a rischio di 
compattazione del 20% almeno entro il 
2020;
- riduzione dell'area a rischio di 
salinizzazione del 20% almeno entro il 
2020;
- riduzione dell'area a rischio di 
smottamenti del 20% almeno entro il 2020.
Tali obiettivi sono riesaminati nel contesto 
della revisione della presente direttiva a 
norma dell'articolo 21.

Or. en

Motivazione

Occorre adottare obiettivi comuni per assicurare un'attuazione coerente e comparabile della 
direttiva in tutta l'Unione.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle

Emendamento 318
Articolo 8, paragrafo 1

1. Al fine di preservare le funzioni del suolo 
di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per le aree 

1. Al fine di preservare le funzioni del suolo 
di cui all’articolo 1, paragrafo 1, se esistono 



PE 390.761v03-00 126/141 AM\685115IT.doc

IT

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.

fondati motivi per sospettare che uno o più 
processi di degrado del suolo di cui 
all'articolo 6 si è verificato o possa 
verificarsi in un prossimo futuro, gli Stati 
membri adottano le misure appropriate. Gli 
Stati membri forniscono informazioni sulle 
misure avviate secondo una procedura a 
norma dell'articolo 17. Tali informazioni 
includono un calendario per l’attuazione 
delle suddette misure e una stima degli 
stanziamenti pubblici o privati necessari per 
finanziarle.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 6.

La scelta degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali deve essere lasciata 
agli Stati membri. La decisione politica sull'eventuale attuazione di misure, e su quali misure 
attuare, spetta allo Stato membro interessato.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento 319
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, se esistono 
fondati motivi per sospettare che uno o più 
processi di degrado del suolo di cui 
all'articolo 6 si è verificato o possa 
verificarsi in un prossimo futuro, gli Stati 
membri adottano le misure appropriate. Gli 
Stati membri forniscono informazioni sulle 
misure avviate secondo una procedura a 
norma dell'articolo 17. Tali informazioni 
includono un calendario per l’attuazione 
delle suddette misure e una stima degli 
stanziamenti pubblici o privati necessari per 
finanziarle.

Or. de
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Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 6.

La scelta degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali deve essere lasciata 
agli Stati membri. La decisione politica sull'eventuale attuazione di misure, e su quali misure 
attuare, spetta allo Stato membro interessato.

Emendamento presentato da Renate Sommer e Peter Liese

Emendamento 320
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, se esistono 
fondati motivi per sospettare che uno o più 
processi di degrado del suolo di cui 
all'articolo 6 si è verificato o possa 
verificarsi in un prossimo futuro, gli Stati 
membri adottano le misure appropriate. Gli 
Stati membri forniscono informazioni, 
secondo una procedura a norma 
dell'articolo 17, sugli obiettivi di protezione 
del suolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e 
sulle misure prese. Tali informazioni 
includono un calendario per l’attuazione 
delle suddette misure e una stima degli 
stanziamenti pubblici o privati necessari per 
finanziarle.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 6.

La scelta degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali deve essere lasciata 
agli Stati membri. La decisione politica sull'eventuale attuazione di misure, e su quali misure 
attuare, spetta allo Stato membro interessato.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 321
Articolo 8, paragrafo 1
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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 programmi 
di misure per la protezione del suolo.
L'allegato III elenca esempi facoltativi di 
migliori pratiche per misure e programmi 
di misure relativi alle priorità di protezione 
del suolo.

Or. de

Motivazione

L'attuale articolo 8 comporta, in collegamento con l'articolo 6 relativo all'attuazione, la 
necessità di definire misure e programmi di misure per le aree a rischio a un livello 
parcellizzato. È difficile immaginare come possano essere elaborate e gestite misure 
riguardanti spazi geograficamente così piccoli, nei quali l'utilizzazione del suolo cambia 
costantemente, nonché i costi che ciò comporterebbe. La perdita di tempo connessa 
all'elaborazione di una tale documentazione potrebbe essere eliminata rendendo le misure 
direttamente applicabili.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 322
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, gli Stati membri 
predispongono programmi di misure volti a 
contrastare i rischi accertati per il suolo di 
cui all'articolo 6. Tali programmi 
includono anche un calendario per 
l’attuazione delle suddette misure e una 
stima degli stanziamenti pubblici o privati 
necessari per finanziarle.

Or. de
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Motivazione

Elaborare un inventario delle aree rischio non è sensato sul piano dei tempi necessari nonché 
da un punto di vista economico, tra l'altro in quanto non consente di conseguire una tutela 
territoriale completa.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 323
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, gli Stati 
membri formulano obiettivi di lotta contro i 
processi di degrado della qualità del suolo e
adottano le misure appropriate se esistono 
fondati motivi per sospettare che uno o più 
processi di degrado del suolo di cui 
all'articolo 6 si è verificato o possa 
verificarsi in un prossimo futuro. Gli Stati 
membri forniscono informazioni, secondo 
una procedura a norma dell'articolo 17, 
sugli obiettivi di tutela del suolo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1 e sulle misure 
prese.

Or. de

Motivazione

La scelta dello strumento per raggiungere gli obiettivi ambientali può essere lasciata agli 
Stati membri.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 324
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 

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 (inclusi programmi 
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per realizzare tali obiettivi, un calendario per 
l’attuazione delle suddette misure e una 
stima degli stanziamenti pubblici o privati 
necessari per finanziarle.

integrati di cura del territorio e misure 
cautelative di protezione) e, ove possibile, 
obiettivi di bonifica, 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.

Or. en

Motivazione

Nel predisporre il programma di misure comprendente obiettivi di riduzione del rischio si 
deve tenere conto anche delle misure di protezione precauzionali e dei piani d'emergenza, 
nell'attesa degli stanziamenti privati o pubblici per finanziare le misure necessarie al
conseguimento di tali obiettivi. Questo sarebbe uno strumento poco costoso per ridurre 
ulteriormente i pericoli nelle zone a rischio, in particolare quando si tratta della sicurezza 
umana.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 325
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 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.

Or. de

Motivazione

L'espressione "al livello più opportuno" non deve essere utilizzata e va soppressa.
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 326
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, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie, al 
livello amministrativo e geografico più 
opportuno, per le aree individuate a norma 
dell'articolo 6 per la protezione delle 
funzioni del suolo di cui all'articolo 1.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero disporre di un più ampio margine di manovra per decidere sulle 
misure da prendere.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 327
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

La scelta delle misure è di competenza degli 
Stati membri; in particolare, essi possono 
servirsi di programmi esistenti o basarsi su 
tali programmi.

Or. de

Emendamento presentato da Alexandru-Ioan Morţun

Emendamento 328
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Il programma di misure deve essere 
coerente con le misure adottate nel quadro 
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della politica agricola comune.

Or. en

Motivazione

Il programma di misure deve sostenere le misure adottate nel quadro della politica agricola 
comune e viceversa.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 329
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Nella definizione dei programmi di misure, 
si tiene conto delle misure volontarie, dei 
sistemi di incentivi e delle misure già 
esistenti negli Stati membri e miranti al 
raggiungimento degli obiettivi della 
presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Seeber relativo all'articolo 8, paragrafo 1.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer e Peter Liese

Emendamento 330
Articolo 8, paragrafo 2

2. 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.

2. Nella definizione delle misure di cui al 
paragrafo 1 gli Stati membri tengono in 
debita considerazione gli impatti 
socioeconomici delle stesse.

Gli Stati membri si assicurano che le 
misure proposte siano efficaci rispetto ai 
costi e tecnicamente praticabili e, prima di 
porre in essere i rispettivi programmi di 
misure, procedono a un’analisi 
dell’impatto che comprenda una 
valutazione dei costi e dei benefici.
Gli Stati membri specificano nei rispettivi
programmi di misure le modalità di 
attuazione delle misure proposte e indicano 
in che modo esse contribuiranno al 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
stabiliti.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 6.

La scelta degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali deve essere lasciata 
agli Stati membri. La decisione politica sull'eventuale attuazione di misure, e su quali misure 
attuare, spetta allo Stato membro interessato.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 331
Articolo 8, paragrafo 2

2. 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.

2. Gli Stati membri tengono in debita 
considerazione gli impatti socioeconomici 
delle misure di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri si assicurano che le 
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misure proposte siano efficaci rispetto ai 
costi e tecnicamente praticabili e, prima di 
porre in essere i rispettivi programmi di 
misure, procedono a un’analisi 
dell’impatto che comprenda una 
valutazione dei costi e dei benefici.
Gli Stati membri specificano nei rispettivi 
programmi di misure le modalità di 
attuazione delle misure proposte e indicano 
in che modo esse contribuiranno al 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
stabiliti.

Or. de

Motivazione

La scelta dello strumento per raggiungere gli obiettivi ambientali può essere lasciata agli 
Stati membri.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle

Emendamento 332
Articolo 8, paragrafo 2

2. 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.

2. Nella definizione dei programmi di 
misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri 
tengono in debita considerazione gli impatti 
socioeconomici delle misure proposte.

Gli Stati membri si assicurano che le 
misure proposte siano efficaci rispetto ai 
costi e tecnicamente praticabili e, prima di 
porre in essere i rispettivi programmi di 
misure, procedono a un’analisi 
dell’impatto che comprenda una 
valutazione dei costi e dei benefici.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 6.

La scelta degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali deve essere lasciata 
agli Stati membri. La decisione politica sull'eventuale attuazione di misure, e su quali misure 
attuare, spetta allo Stato membro interessato.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 333
Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

2. 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.

2. Nell’elaborare e riesaminare i programmi 
di misure di cui al paragrafo 1 gli Stati 
membri tengono in debita considerazione gli 
obiettivi della direttiva 2000/60/CE e la 
strategia UE in materia di biodiversità, 
nonché gli impatti socioeconomici delle 
misure proposte.

Or. en

Motivazione

Occorre adottare obiettivi comuni per assicurare un'attuazione coerente e comparabile della 
direttiva in tutta l'Unione.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 334
Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

2. 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.

2. Nell’elaborare e riesaminare i programmi 
di misure di cui al paragrafo 1 gli Stati 
membri tengono in debita considerazione gli 
impatti sociali, sanitari, scientifici, 
culturali, educativi ed economici delle 
misure proposte.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro se questi aspetti societali siano inclusi negli impatti sociali. Per impatti sanitari 
si intendono qui anche gli aspetti psicologici del benessere e dell'autorealizzazione delle 
generazioni attuali e future.
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Emendamento presentato da Alexandru-Ioan Morţun

Emendamento 335
Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

2. 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.

2. 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 e includono in tale contesto le 
informazioni disponibili a livello nazionale.

Or. en

Motivazione

I programmi di misure devono essere basati sulle informazioni già disponibili onde evitare i 
doppioni. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, 
Renate Sommer e Peter Liese

Emendamento 336
Articolo 8, paragrafo 3

3. Se un’area è a rischio a causa di vari 
processi concomitanti di degrado del suolo, 
gli Stati membri possono adottare un unico 
programma, nell’ambito del quale vengono 
definiti obiettivi adeguati di riduzione del 
rischio per tutti i rischi individuati, oltre 
che le misure più opportune per realizzarli.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
sono aggiornate almeno ogni dieci anni.

Or. de

Motivazione

La scelta dello strumento per raggiungere gli obiettivi ambientali può essere lasciata agli 
Stati membri.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 337
Articolo 8, paragrafo 3
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3. Se un’area è a rischio a causa di vari 
processi concomitanti di degrado del suolo, 
gli Stati membri possono adottare un unico 
programma, nell’ambito del quale vengono 
definiti obiettivi adeguati di riduzione del 
rischio per tutti i rischi individuati, oltre 
che le misure più opportune per realizzarli.

3. Se un’area è a rischio a causa di vari 
processi concomitanti di degrado del suolo, 
gli Stati membri possono adottare un unico 
programma.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento Breyer e a. concernente l'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 338
Articolo 8, paragrafo 3

3. Se un’area è a rischio a causa di vari 
processi concomitanti di degrado del suolo, 
gli Stati membri possono adottare un unico 
programma, nell’ambito del quale vengono 
definiti obiettivi adeguati di riduzione del 
rischio per tutti i rischi individuati, oltre 
che le misure più opportune per realizzarli.

3. Alla luce delle priorità in materia di 
protezione del suolo riconducibili a diverse 
sensibilità del suolo, gli Stati membri 
possono adottare un unico programma, 
nell’ambito del quale vengono definiti 
obiettivi adeguati per ciascuna delle priorità 
identificate, oltre che le misure più 
opportune per realizzarli. 

Or. de

Motivazione

L'attuale articolo 8 comporta, in collegamento con l'articolo 6 relativo all'attuazione, la 
necessità di definire misure e programmi di misure per le aree a rischio a un livello 
parcellizzato. È difficile immaginare come possano essere elaborate e gestite misure 
riguardanti spazi geograficamente così piccoli, nei quali l'utilizzazione del suolo cambia 
costantemente, nonché i costi che ciò comporterebbe. La perdita di tempo connessa 
all'elaborazione di una tale documentazione potrebbe essere eliminata rendendo le misure 
direttamente applicabili.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 339
Articolo 8, paragrafo 3
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3. Se un’area è a rischio a causa di vari 
processi concomitanti di degrado del suolo, 
gli Stati membri possono adottare un unico 
programma, nell’ambito del quale vengono 
definiti obiettivi adeguati di riduzione del 
rischio per tutti i rischi individuati, oltre 
che le misure più opportune per realizzarli.

3. Laddove siano individuati vari rischi 
concomitanti per il suolo a norma 
dell'articolo 6, gli Stati membri possono 
adottare un unico programma, nell’ambito 
del quale vengono definiti obiettivi di 
riduzione per ciascun rischio individuato, 
oltre che le misure più opportune per 
realizzarli

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Seeber relativo all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate 
Sommer, Peter Liese e Jutta Haug

Emendamento 340
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.

soppresso

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

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 6.

La scelta degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi ambientali deve essere lasciata 
agli Stati membri. La decisione politica sull'eventuale attuazione di misure, e su quali misure 
attuare, spetta allo Stato membro interessato. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)

La scelta dello strumento per raggiungere gli obiettivi ambientali può essere lasciata agli 
Stati membri. (Haug)
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 341
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 
cinque anni dalla [data di recepimento] ed 
entra in applicazione non oltre sei anni dopo 
tale data.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento Breyer e a. concernente l'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 342
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 12 
anni dalla [data di recepimento] ed entra in 
applicazione non oltre 15 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.

Or. de

Motivazione

Le scadenze più lunghe di 12, 15 e 10 anni comportano una riduzione dello sforzo
amministrativo. Si è inoltre visto nella pratica, con altre direttive simili, che questi limiti di 
tempo sono realizzabili.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 343
Articolo 8, paragrafo 4, comma 2

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

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

Or. en

Emendamento presentato da Guido Sacconi e Vittorio Prodi

Emendamento 344
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis
Entro due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva la Commissione presenta 
una proposta di direttiva concernente i 
rifiuti organici che stabilisce norme di 
qualità per l'utilizzazione dei rifiuti 
organici come ammendanti.

Or. en

Motivazione

Una direttiva sui rifiuti organici è urgentemente necessaria per dirottare i rifiuti organici 
dalla messa in discarica e dall'incenerimento e indirizzarli verso un uso più efficace, che 
contribuirà ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo e a migliorarne la 
qualità.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 345
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis
Capitolo III

Contaminazione del suolo
Gli Stati membri stabiliscono una strategia 
di gestione dei terreni contaminati che 
definisce le modalità della gestione, da 
parte delle autorità competenti, delle 
contaminazioni del suolo che comportano 
un rischio inaccettabile per la salute 
umana o l'ambiente, tenendo conto 
dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro. 
Tale strategia comprende anche una 
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dimensione di individuazione dei siti 
contaminati e una dimensione di bonifica 
degli stessi.

Or. en

Motivazione

La precisazione degli obiettivi della strategia all'inizio del capitolo permette di migliorare il 
testo, giacché gli articoli che seguono precisano i mezzi della strategia stessa.
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