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Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 346
Capo III

Capo III
Contaminazione del suolo

Sezione 1

Prevenzione e inventario
Articolo 9

Prevenzione del fenomeno di 
contaminazione del suolo

Al fine di preservare le funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano misure adeguate e 
proporzionate per contenere l’immissione 
intenzionale o fortuita di sostanze 
pericolose sul o nel suolo — escluse quelle 
dovute alla deposizione atmosferica o 

soppresso
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quelle causate da fenomeni naturali 
eccezionali, inevitabili e incontrollabili —, 
al fine di evitarne l’accumulo che potrebbe 
impedire al suolo di svolgere le sue 
funzioni o far insorgere rischi significativi 
per la salute umana o per l’ambiente.

Or. de

Motivazione

Il capo III tratta della contaminazione del suolo. Tale contaminazione ha carattere locale e 
richiede misure appropriate, caso per caso, che devono essere definite in funzione del tipo di 
contaminazione e del tipo di suolo. Conformemente al principio di sussidiarietà, è di 
competenza degli Stati membri prendere misure appropriate di prevenzione e/o di ripristino. 
Cfr. in proposito l'emendamento relativo all'articolo 9 (nuovo).

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento 347
Articolo 9

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

Al fine di ripristinare le funzioni del suolo 
di cui all’articolo 1, gli Stati membri 
adottano misure adeguate per bonificare le 
contaminazioni del suolo di origine 
antropica.

Le bonifiche effettuate in base a 
disposizioni degli Stati membri equivalgono 
alle bonifiche ai sensi della presente 
direttiva.
Gli Stati membri assicurano che l'utilizzo 
passato del sito sia determinante per la 
qualità della bonifica.

Or. de
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Motivazione

Questo articolo è volto a sostituire il capitolo III. L'obiettivo della Commissione è evitare la 
contaminazione del suolo o, se del caso, bonificarlo. Poiché la bonifica di suoli contaminati, 
a causa delle loro caratteristiche locali, richiede misure molto diversificate in funzione del 
tipo di contaminazione e del tipo e della qualità del suolo interessato, questo compito deve 
essere svolto, in base al principio di sussidiarietà, dagli Stati membri. In tali circostanze, le 
misure prese dagli Stati membri che dispongono già di normative di protezione del suolo 
devono essere riconosciute.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 348
Articolo 9

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

Al fine di preservare le funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano misure adeguate e 
proporzionate per:

a) evitare l'immissione intenzionale o 
fortuita di sostanze pericolose sul o nel 
suolo mediante deposito illegale, 
infiltrazione o riversamento; le misure 
devono essere fondate su una valutazione 
della probabilità che le attività con sostanze 
pericolose sul o nel suolo possano portare 
ad una contaminazione del suolo;
b) contenere l’immissione intenzionale o 
fortuita di sostanze pericolose sul o nel suolo 
— escluse quelle dovute alla deposizione 
atmosferica o quelle causate da fenomeni 
naturali eccezionali, inevitabili e 
incontrollabili —, al fine di evitarne un 
accumulo di proporzioni tali da impedire al 
suolo di svolgere le sue funzioni o far 
insorgere rischi significativi per la salute 
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umana o per l’ambiente.

Or. de

Motivazione

Occorre distinguere tra due tipi di contaminazione del suolo: la contaminazione causata da 
attività industriali e quella dovuta ad attività agricole. Mentre le contaminazioni di origine 
industriale dovrebbero essere evitate, quelle dovute alle attività agricole possono solamente 
essere limitate per evitare rischi per le funzioni del suolo, la salute e l'ambiente.

La valutazione della necessità di tali misure preventive deve essere basata su una valutazione 
dei rischi delle attività potenzialmente contaminanti per il suolo.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 349
Articolo 9

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

9. Al fine di preservare le funzioni del suolo 
di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri assicurano che siano prese, al 
livello amministrativo competente, misure 
adeguate e proporzionate per contenere 
l’immissione intenzionale o fortuita di 
sostanze pericolose sul o nel suolo —
escluse quelle dovute alla deposizione 
atmosferica o quelle causate da fenomeni 
naturali eccezionali, inevitabili e 
incontrollabili —, al fine di evitarne 
l’accumulo che impedisca in modo 
significativo al suolo di svolgere le sue 
funzioni o faccia insorgere rischi 
significativi per la salute umana o per 
l’ambiente.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è volto ad escludere la presa in considerazione di eventi poco significativi.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 350
Articolo 9

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

Al fine di preservare le funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano, nella misura in cui non lo 
abbiano già fatto e sulla base di 
disposizioni legislative, misure adeguate e 
proporzionate per contenere l’immissione 
intenzionale o fortuita di sostanze pericolose 
sul o nel suolo — escluse quelle dovute alla 
deposizione atmosferica o quelle causate da 
fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e 
incontrollabili —, al fine di evitarne 
l’accumulo che potrebbe impedire in modo 
significativo al suolo di svolgere le sue 
funzioni.

Or. de

Motivazione

La 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 ha per oggetto la protezione del 
suolo. È quindi opportuno sopprimere il riferimento alla protezione della salute umana, che 
non rientra nel campo d'applicazione della proposta in esame.

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

Emendamento 351
Articolo 9

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

Al fine di preservare le funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano, nella misura in cui non lo 
abbiano già fatto, misure adeguate e 
proporzionate per contenere l’immissione 
intenzionale o fortuita di sostanze pericolose 
sul o nel suolo — escluse quelle dovute alla 
deposizione atmosferica o quelle causate da 
fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e 
incontrollabili —, al fine di evitarne 
l’accumulo che potrebbe impedire in modo 
più che significativo al suolo di svolgere le 
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per l’ambiente. sue funzioni.

Or. de

Motivazione

L'immissione di sostanze pericolose sul o nel suolo compromette in genere le funzioni del 
suolo. Per escludere gli eventi non significativi, occorre indicare un livello di gravità 
applicabile al grado in cui le funzioni del suolo sono compromesse. Poiché si tratta di una 
regolamentazione volta ad assicurare la protezione preventiva del suolo, è opportuno 
sopprimere il riferimento alla limitazione dei rischi.

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

Emendamento 352
Articolo 9

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

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

Or. de

Motivazione

È opportuno escludere le cause naturali, soprattutto perché in molti casi non è possibile 
calcolare i costi che ne derivano per gli Stati membri e il settore interessato, o non vi sono 
possibilità di intervento.

Si deve tener conto solo dei danni alle funzioni del suolo che potrebbero comportare un 
rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, affinché le autorità competenti 
degli Stati membri non debbano preoccuparsi inutilmente di eventi non significativi.
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento  353
Articolo 9

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

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

Or. de

Motivazione

È importante stabilire una relazione di causa ed effetto per l'esistenza di un rischio per le 
persone o per l'ambiente, al fine di identificare i casi realmente problematici e prendere le 
misure del caso.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 354
Articolo 9

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

Al fine di preservare le funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano misure adeguate e 
proporzionate per contenere l’immissione 
intenzionale o fortuita di sostanze pericolose 
sul o nel suolo — escluse quelle dovute alla 
deposizione atmosferica o quelle causate da 
fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e 
incontrollabili —, al fine di evitarne 
l’accumulo che potrebbe incidere sulle 
attuali funzioni del suolo, tenuto conto del 
suo utilizzo attuale e futuro, o far insorgere 
rischi significativi per la salute umana o per 
l’ambiente.
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Or. en

Motivazione

Per contrastare gli effetti dovuti all'introduzione di sostanze pericolose, occorre adottare un 
approccio basato sull'utilizzo del suolo e sul rispetto del principio di proporzionalità.

Le attività autorizzate ai sensi della legislazione comunitaria o nazionale che già rispettano 
l'obbligo di prevenire la contaminazione del suolo conformemente ai requisiti giuridici in 
materia non devono essere soggette ai requisiti della presente direttiva.

Occorre evitare di raddoppiare i regimi normativi senza alcun valore aggiunto per la 
protezione del suolo.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 355
Articolo 9

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

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

Or. en

Motivazione

Le legislazioni esistenti in materia di atmosfera sono spesso applicate in modo insufficiente e 
il fatto di escludere l'inquinamento dovuto alla deposizione atmosferica non appare 
giustificato.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emendamento 356
Articolo 9
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Al fine di preservare le funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano misure adeguate e 
proporzionate per contenere l’immissione 
intenzionale o fortuita di sostanze pericolose 
sul o nel suolo — escluse quelle dovute alla 
deposizione atmosferica o quelle causate da 
fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e 
incontrollabili —, al fine di evitarne 
l’accumulo che potrebbe impedire al suolo 
di svolgere le sue funzioni o far insorgere 
rischi significativi per la salute umana o per 
l’ambiente.

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

Or. en

Motivazione

La deposizione atmosferica è una delle maggiori cause di contaminazione diffusa ed occorre 
quindi prevenirla. È necessario adottare misure di precauzione intese a prevenire tale 
ripercussione negativa.

Emendamento presentato da John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Emendamento 357
Articolo 9

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

Al fine di preservare le funzioni del suolo di 
cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano misure adeguate e 
proporzionate per contenere l’immissione 
intenzionale o fortuita di sostanze pericolose 
sul o nel suolo, escluse:

a) quelle dovute alla deposizione 
atmosferica;
b) quelle causate da fenomeni naturali 
eccezionali, inevitabili e incontrollabili, al 
fine di evitarne l’accumulo che potrebbe 
impedire al suolo di svolgere le sue funzioni 
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o far insorgere rischi significativi per la 
salute umana o per l’ambiente;
c) quelle che partecipano al trattamento o 
al miglioramento del suolo.

Or. en

Motivazione

Occorre riformulare l'articolo per renderlo più comprensibile, ma anche per completarlo. 
Per esempio, l'ossido di calcio o calce è classificato come sostanza irritante; tuttavia, la calce 
è utilizzata per correggere il pH del suolo al fine di renderlo più fertile ed essa partecipa 
quindi al trattamento e al miglioramento del suolo.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 358
Articolo 9, comma 1 bis (nuovo)

Le misure volte a prevenire la 
contaminazione del suolo adottate mediante 
procedure di autorizzazione comunitarie o 
nazionali concernenti la protezione del 
suolo sono considerate misure di 
precauzione a norma dell'articolo 9, 
comma 1. 

Or. en

Motivazione

Per contrastare gli effetti dovuti all'introduzione di sostanze pericolose, occorre adottare un 
approccio basato sull'utilizzo del suolo e sul rispetto del principio di proporzionalità.

Le attività autorizzate ai sensi della legislazione comunitaria o nazionale che già rispettano 
l'obbligo di prevenire la contaminazione del suolo conformemente ai requisiti giuridici in 
materia non devono essere soggette ai requisiti della presente direttiva.

Occorre evitare di raddoppiare i regimi normativi senza alcun valore aggiunto per la 
protezione del suolo.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento  359
Articolo 9, comma 1 bis (nuovo)
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Gli Stati membri assicurano la bonifica dei 
suoli contaminati tenendo conto dei 
principi di precauzione, sostenibilità, 
responsabilità e proporzionalità.

Or. de

Motivazione

Occorre distinguere tra due tipi di contaminazione del suolo: la contaminazione causata da 
attività industriali e quella dovuta ad attività agricole. Mentre le contaminazioni di origine 
industriale dovrebbero essere evitate, quelle dovute alle attività agricole possono solamente 
essere limitate per evitare rischi per le funzioni del suolo, la salute e l'ambiente.

La valutazione della necessità di tali misure preventive deve essere basata su una valutazione 
dei rischi delle attività potenzialmente contaminanti per il suolo.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento  360
Articolo 9, comma 1 bis (nuovo)

Gli impianti autorizzati ai sensi delle 
direttive seguenti:
- direttiva del Consiglio del 24 settembre 
1996 sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento1,
- direttiva 2006/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 
relativa ai rifiuti2, nonché le relative 
direttive figlie (in particolare la direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti),
- direttiva 2006/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 
relativa alla gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE3,
soddisfano l'obbligo di precauzione di cui 
al primo comma per quanto riguarda le 
misure di prevenzione della 
contaminazione del suolo da prendere nel 
quadro della procedura di autorizzazione.
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_________________
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 1. 
Modificata da ultimo dal regolamento (CE) 
n. 166/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
2 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1. 
3 GU L 102 del 27.4.2006, pag. 15.

Or. de

Motivazione

Le attività autorizzate a norma di disposizioni di diritto comunitario che tengono già conto 
delle preoccupazioni in materia di protezione del suolo non devono essere rimesse in causa 
dalla direttiva quadro sulla protezione del suolo, ma essere tenute pienamente in 
considerazione.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento  361
Articolo 9, comma 1 bis (nuovo)

L'articolo 9, comma 1 non si applica agli 
impianti che rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 96/61/CE, nella 
misura in cui tali impianti siano conformi 
ai requisiti di tale direttiva.

Or. de

Motivazione

All'articolo 9, comma 3 è opportuno riprendere la precisazione che figurava nel primo 
progetto in base alla quale, per gli impianti coperti dalla direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), le condizioni stabilite 
all'articolo 9, comma 1 della direttiva quadro sono considerate soddisfatte laddove l'impianto 
sia conforme alle disposizioni della direttiva IPPC.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Emendamento 362
Articolo 9, comma 1 bis (nuovo)
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Al fine di preservare le funzioni e le 
condizioni del suolo necessarie per 
garantire la protezione dell'ambiente e 
della salute umana, le attività economiche 
sostenibili, la sicurezza alimentare, le 
norme di qualità elevata e/o i prodotti e i 
sistemi di produzione agricoli certificati, gli 
Stati membri adottano misure adeguate 
intese a:
a) promuovere pratiche di gestione dei 
terreni adeguate e sostenibili;
b) ridurre i rischi di contaminazione dei 
suoli agricoli e forestali;
c) integrare e aggiornare la legislazione e 
le politiche;
d) promuovere speciali campagne di 
monitoraggio all'interno delle aree pilota 
che rappresentano suoli e sistemi di 
produzione specifici.

Or. en

Motivazione

Occorre delineare alcune misure di prevenzione intese a preservare le funzioni del suolo.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emendamento 363
Articolo 9, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri adottano le misure 
adeguate per istituire una gerarchia delle 
misure intese a proteggere il suolo 
dall'inquinamento, dando la priorità alla 
prevenzione.
Entro [tre anni dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva] la 
Commissione adotta, a norma della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3, 
un elenco prioritario delle sostanze 
pericolose presenti sul o nel suolo che 
possono avere proprietà persistenti, 
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bioaccumulanti e tossiche o proprietà molto 
persistenti e molto bioaccumulanti, avere 
effetti nocivi irreversibili o a lungo termine 
o alterare le funzioni endocrine. Dei valori 
di riferimento europei basati sulla 
valutazione del rischio per tali sostanze 
sono definiti a norma della procedura di 
cui all'articolo 18, paragrafo 2. 

Or. en

Emendamento presentato da Hartmut Nassauer

Emendamento  364
Articolo 10

Articolo 10

Inventario dei siti contaminati
1. Gli Stati membri identificano, secondo la 
procedura istituita all’articolo 11, i siti 
ubicati nel loro territorio nazionale nei 
quali sia stata confermata la presenza di 
sostanze pericolose di origine antropica ad 
un livello tale che gli Stati membri 
ritengono possa comportare un rischio 
significativo per la salute umana o per 
l’ambiente (di seguito “siti contaminati”).
Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.
2. Gli Stati membri predispongono un 
inventario nazionale dei siti contaminati (di
seguito “l’inventario”),  che sarà reso 
pubblico e riesaminato almeno ogni cinque 
anni.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il capo III tratta della contaminazione del suolo. Tale contaminazione ha carattere locale e 
richiede misure appropriate, caso per caso, che devono essere definite in funzione del tipo di 
contaminazione e del tipo di suolo. Conformemente al principio di sussidiarietà, è di 
competenza degli Stati membri prendere misure appropriate di prevenzione e/o di bonifica. 
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Cfr. in proposito l'emendamento relativo all'articolo 9 (nuovo).

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 365
Articolo 10, titolo

Inventario dei siti contaminati Strategia di individuazione dei siti 
contaminati

Or. en

Motivazione

Tale formulazione definisce l'obiettivo in termini più precisi.

Emendamento presentato da Jutta Haug + Richard Seeber

Emendamento  366
Articolo 10, titolo

Inventario dei siti contaminati Identificazione e bonifica dei siti 
storicamente contaminati

Or. de

Motivazione

A differenza dell'articolo 9, questo articolo deve riguardare solo i suoli storicamente 
contaminati, vale a dire le contaminazioni verificatesi nel passato.

Gli Stati membri devono identificare tali aree, elaborarne un inventario e bonificarle a norma 
dell'articolo 13. A tal fine possono servirsi dei criteri di cui all'articolo 14 della proposta di 
direttiva. 

Gli Stati membri devono inoltre designare un'autorità competente.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento  367
Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri identificano, secondo la 
procedura istituita all’articolo 11, i siti 

1. Se esistono elementi che comprovano 
che le funzioni del suolo sono gravemente 
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ubicati nel loro territorio nazionale nei 
quali sia stata confermata la presenza di 
sostanze pericolose di origine antropica ad 
un livello tale che gli Stati membri 
ritengono possa comportare un rischio 
significativo per la salute umana o per 
l’ambiente (di seguito “siti contaminati”).

compromesse a seguito di attività umane 
che hanno comportato un inquinamento 
del suolo, le autorità competenti designate 
dagli Stati membri prendono le misure 
opportune per stabilire se tali siti 
presentano un rischio significativo per la 
salute umana o per l'ambiente.

Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni sulle esperienze già 
raccolte, al fine di permetterle di identificare le attività inquinanti, i settori interessati o i siti 
potenzialmente contaminati.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento  368
Articolo 10, paragrafo 1

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

1. Gli Stati membri identificano i siti 
storicamente contaminati ubicati nel loro 
territorio nazionale.

Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Haug+Seeber relativo all'articolo 10, titolo. 
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Emendamento presentato da Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Renate Sommer e Peter 
Liese + Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento  369
Articolo 10, paragrafo 1

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

1. Se esistono elementi che comprovano 
che le funzioni del suolo sono gravemente 
compromesse a seguito di attività umane 
che hanno comportato un inquinamento 
del suolo, le autorità competenti designate 
dagli Stati membri prendono le misure 
opportune per stabilire se tali siti 
presentano un rischio significativo per la 
salute umana o per l'ambiente.

Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni sulle esperienze già 
raccolte, al fine di permetterle di identificare le attività inquinanti, i settori interessati o i siti 
potenzialmente contaminati. 

La presenza di elementi atti a dimostrare l'esistenza di rischi dovrebbe costituire un minimo 
quale criterio di classificazione. La misurazione delle concentrazioni di sostanze nocive su un 
gran numero di siti potenzialmente contaminati non sembra utile per il raggiungimento 
dell'obiettivo. (Ulmer + Jeggle)

L'individuazione delle attività inquinanti o dei siti contaminati dovrebbe essere basata su 
elementi che possano provare che la funzione considerata del suolo è gravemente 
compromessa o a rischio. Una misurazione delle concentrazioni di sostanze pericolose 
appare di scarsa utilità. La valutazione dei rischi deve essere effettuata a norma 
dell'articolo 11. Inoltre, il campo d'applicazione della direttiva sulla responsabilità 
ambientale (direttiva 2004/35/CE) deve essere esplicitato nella direttiva quadro sulla tutela 
del suolo.  (Sommer/Liese)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni sulle esperienze già 
raccolte, al fine di permetterle di identificare le attività inquinanti o i settori interessati. Ciò 
non deve riguardare solo "la presenza di sostanze pericolose di origine antropica" visto che, 
di norma, le autorità competenti hanno previamente effettuato un esame approfondito 
dell'impianto o del sito nel quadro della procedura di autorizzazione. Quale criterio di 
classificazione, la presenza di elementi atti a dimostrare che le funzioni del suolo sono 
compromesse o a rischio dovrebbe costituire un minimo.  (Weisgerber/Ulmer)
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emendamento 370
Articolo 10, paragrafo 1

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

1. Gli Stati membri identificano i siti 
contaminati ubicati nel loro territorio 
nazionale.

Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riformula le disposizioni per seguire la prassi abituale fondendo gli articoli 
10 e 11 e spostando la definizione all'articolo 2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 relative 
ai tempi per la valutazione del rischio in loco sono rafforzate ed è aggiunta una fase 
supplementare a 10 anni dalla data di recepimento.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 371
Articolo 10, paragrafo 1

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

1. Gli Stati membri identificano i siti 
contaminati ubicati nel loro territorio 
nazionale. 

Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
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terreno.

Or. en

Motivazione

La definizione è stata inclusa nell'articolo 2.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento  372
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

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

1. Gli Stati membri identificano, secondo la 
procedura istituita all’articolo 11, le 
superfici ubicate nel loro territorio 
nazionale nelle quali sia stata confermata la 
presenza di sostanze pericolose di origine 
antropica a condizioni tali che, secondo la 
valutazione degli Stati membri, ne risulti un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente (di seguito “superfici 
contaminate”). 

Or. de

Motivazione

Per valutare la pericolosità delle sostanze è opportuno tenere conto di fattori ed elementi 
diversi dalla concentrazione, come ad esempio l'esposizione.

È opportuno utilizzare in modo uniforme il concetto di "superficie", poiché esso riguarda le 
superfici direttamente interessate, che possono costituire solo una parte di un sito o di un 
terreno.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 373
Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri identificano, secondo la 
procedura istituita all’articolo 11, i siti 
ubicati nel loro territorio nazionale nei quali 
sia stata confermata la presenza di sostanze 
pericolose di origine antropica ad un livello 

1. Gli Stati membri identificano i siti 
contaminati ubicati nel loro territorio 
nazionale.
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tale che gli Stati membri ritengono possa 
comportare un rischio significativo per la 
salute umana o per l’ambiente (di seguito 
“siti contaminati”).
Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riformula le disposizioni per seguire la prassi abituale fondendo gli articoli 
10 e 11 e spostando la definizione all'articolo 2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 relative 
ai tempi per la valutazione del rischio in loco sono rafforzate ed è aggiunta una fase 
supplementare a 10 anni dalla data di recepimento.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 374
Articolo 10, paragrafo 1

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

1. Gli Stati membri garantiscono, secondo 
la procedura istituita all’articolo 11, che i siti 
contaminati ubicati nel loro territorio siano 
identificati.

Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.

Or. en

Motivazione

A condizione che la definizione di "siti contaminati" sia fornita all'articolo 2, una parte del 
testo è superflua. 
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 375
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

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

1. In mancanza di un sistema nazionale di 
controllo dell'inquinamento e di 
autorizzazione per le imprese nonché di un 
inventario nazionale delle aree 
potenzialmente contaminate e delle aree 
inquinate abbandonate, gli Stati membri 
identificano, secondo la procedura istituita 
all’articolo 11, i siti ubicati nel loro territorio 
nazionale nei quali sia stata confermata la 
presenza di sostanze pericolose di origine 
antropica ad un livello tale che gli Stati 
membri ritengono possa comportare un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente (di seguito “siti 
contaminati”).

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri dispongono già di sistemi di controllo e di autorizzazione che funzionano 
molto bene, per cui non sono necessari né un doppio lavoro né compiti amministrativi inutili. 
È inoltre importante incoraggiare le attività di bonifica volontarie e lo scambio di 
informazioni, lasciando la stigmatizzazione associata all'etichetta di "sito contaminato" ai 
casi in cui la bonifica non potrebbe altrimenti essere eseguita in tempi ragionevoli.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 376
Articolo 10, paragrafo 1

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

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

Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
attuale o dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.

Or. el

Motivazione

a) Non è necessario che la presenza di sostanze pericolose sia confermata mediante 
misurazioni. Essa potrebbe emergere dall'utilizzazione cui il sito è stato destinato, ad esempio 
la presenza di una tintoria. Se si vogliono conseguire risultati immediati, gli Stati membri 
possono valutare la situazione senza che siano necessarie misurazioni precise, che richiedono 
tempo e costi elevati.

b) Non è necessario che la qualità del suolo sia conforme sia all'utilizzo attuale che 
all'utilizzo futuro. Potrebbe essere adatta solo a un utilizzo futuro. Il termine "e" crea quindi 
confusione.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 377
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1

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

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

Or. fr

Motivazione

In materia di politica del suolo occorre adottare un approccio basato sui rischi.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders 
Wijkman

Emendamento 378
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati 
membri:
a) stabiliscono valori di riferimento per i 
livelli di concentrazione delle sostanze 
pericolose che indicano che vi possono 
essere motivi sufficienti per ritenere che vi 
siano rischi significativi per la salute 
umana o per l'ambiente;
b) entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], individuano almeno 
l'ubicazione dei siti nei quali sono in corso 
o si sono svolte le attività potenzialmente 
inquinanti per il suolo elencate 
all’allegato II. I siti individuati sono 
riesaminati a intervalli regolari;
c) misurano i livelli di concentrazione delle 
sostanze pericolose nei siti identificati a 
norma del punto b); 
d) eseguono una valutazione del rischio in 
loco nei siti in cui i livelli di concentrazione 
superano i valori di riferimento di cui al 
punto a) in base ai tempi indicati di 
seguito:
i) entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 10% dei siti 
identificati;
ii) entro dieci anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 40% dei siti 
identificati;
iii) entro quindici anni dalla [data di 
recepimento], per almeno l'80% dei siti 
identificati;
iv) entro vent'anni dalla [data di 
recepimento] per i siti restanti.

Or. en
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Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Breyer et al. all'articolo 10, paragrafo 1. 

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento  379
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ai fini dell'identificazione e della 
bonifica dei siti storicamente contaminati, 
gli Stati membri possono tenere conto dei 
seguenti fattori:
a) la necessità di un'identificazione e di 
una bonifica basata sui rischi per la salute 
umana e per l'ambiente; 
b) la fissazione di priorità e la definizione 
di un calendario in funzione dei rischi per 
la salute umana e per l'ambiente;
c) la fissazione di obiettivi di bonifica alla 
luce dell'utilizzo attuale e futuro 
autorizzato;
d) l'utilizzazione di stanziamenti da parte 
delle autorità responsabili delle decisioni di 
bilancio negli Stati membri, in conformità 
con le relative procedure nazionali.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Haug+Seeber relativo all'articolo 10, titolo.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 380
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. L'ubicazione dei siti contaminati e i 
risultati delle analisi del suolo sui siti 
contaminati devono essere resi pubblici. Le 
autorità competenti aggiornano le 
informazioni di cui dispongono in relazione 
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ai siti contaminati in base alle informazioni 
comunicate loro o raccolte per loro conto. 

Or. en

Motivazione

In diversi Stati membri la competenza di legiferare in materia di suolo spetta più alle regioni 
che non alle autorità nazionali. Pertanto l'inventario dei siti contaminati dovrebbe essere 
istituito al livello appropriato. Inoltre, per poter essere efficace, la base dati dovrebbe essere 
costantemente aggiornata. 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emendamento 381
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri predispongono un 
inventario nazionale dei siti contaminati (di 
seguito “l’inventario”), che sarà reso 
pubblico e riesaminato almeno ogni cinque 
anni, in particolare al fine di includere i
nuovi siti contaminati che sono stati 
individuati o di escludere quelli che sono 
stati sottoposti a bonifica.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Breyer et al. all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Renate Sommer e Peter Liese + Anja Weisgerber e Thomas 
Ulmer

Emendamento  382
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri predispongono inventari 
nazionali o regionali dei siti contaminati (di 
seguito "gli inventari"), che saranno resi
pubblici e, ove necessario, aggiornati ogni 
cinque anni. Gli Stati membri trasmettono 
informazioni sui "siti contaminati" sul loro 
territorio nell'ambito di una procedura ai 
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sensi dell'articolo 17.

Or. de

Motivazione

I doveri di informazione sono già sufficientemente disciplinati nella direttiva 2003/35/CE. La 
pubblicazione generalizzata di un inventario dei siti potenzialmente contaminati al di là del 
circolo degli interessati non presenta alcun beneficio per l'ambiente.

Poiché gli inventari vengono completati costantemente e adeguati in funzione dello stato delle 
conoscenze e delle misure attuate, un riesame ad intervalli regolari implica un pesante onere 
esecutivo e causa un doppio lavoro che è possibile evitare. 

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento  383
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri predispongono un 
inventario a livello nazionale, regionale o 
locale dei siti contaminati (di seguito 
“l’inventario”) o un inventario regionale 
delle superfici per le quali è necessaria una 
bonifica, che sarà reso aggiornato almeno 
ogni cinque anni.

Le superfici che non presentano più rischi 
significativi per la salute umana o per 
l'ambiente vengono eliminate 
dall'inventario.

Or. de

Motivazione

Occorre tenere conto delle strutture federali. Anziché un riesame globale, è opportuno 
prevedere un aggiornamento meno oneroso.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 384
Articolo 10, paragrafo 2

2. Gli Stati membri predispongono un 2. Gli Stati membri predispongono un 



AM\685116IT.doc 27/143 PE 392.343v03-00

IT

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

inventario nazionale dei siti contaminati (di 
seguito “l’inventario”), che sarà reso 
accessibile e sarà aggiornato almeno ogni 
cinque anni, mentre i siti saranno rimossi 
dall'inventario non appena possibile dopo 
essere stati sottoposti a bonifica. Qualora la 
persona responsabile intenda bonificare un 
sito in tempi ragionevoli accettabili per 
l'autorità competente, il sito non è inserito 
nell'inventario.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Prodi all'articolo 10, paragrafo 1, comma 1.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento  385
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Stati membri predispongono un inventario 
nazionale dei siti storicamente contaminati 
identificati, che sarà reso pubblico e 
riesaminato almeno ogni cinque anni.

Or. de

Motivazione

Cfr. Motivazione all'emendamento Haug+Seeber relativo all'articolo 10, titolo.

Emendamento presentato da Alexandru-Ioan Morţun

Emendamento 386
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri predispongono un 
inventario nazionale dei siti contaminati (di 
seguito “l’inventario”). Nel compilare tale 
inventario gli Stati membri possono usare i 
dati e le informazioni già disponibili a 
livello nazionale. L'inventario sarà reso 
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pubblico e riesaminato almeno ogni cinque 
anni.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter utilizzare i dati e le informazioni già raccolti.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 387
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri predispongono un 
inventario nazionale dei siti contaminati (di 
seguito “l’inventario”), che sarà aggiornato
almeno ogni cinque anni. La Commissione 
lo metterà a disposizione del pubblico via 
Internet.

Or. en

Motivazione

Tali inventari esistono già in diversi Stati membri. Il modo più economico e più semplice per 
renderli accessibili al pubblico è di metterli sul web.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 388
Articolo 10, paragrafo 2

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

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

Or. en
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Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 389
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri predispongono un 
inventario nazionale dei siti contaminati (di 
seguito “l’inventario”), L'inventario sarà 
reso pubblico e aggiornato regolarmente.

Or. el

Motivazione

La revisione dell'inventario sarà un processo continuo, data la continua aggiunta di nuovi 
paesi, a norma degli articoli 10-12.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 390
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri 
predispongono un inventario nazionale dei 
siti contaminati (di seguito “l’inventario”), a 
norma della procedura di cui 
all'articolo 11.

Or. en

Motivazione

La definizione è stata inclusa nell'articolo 2.

Emendamento presentato da Thomas Ulmer + Jutta Haug

Emendamento  391
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri predispongono inventari 
nazionali o regionali dei siti contaminati (di 
seguito "gli inventari"), che saranno
aggiornati, se necessario, ogni cinque anni.
Gli Stati membri trasmettono informazioni  
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sui "siti contaminati" sul loro territorio 
nell'ambito di una procedura ai sensi 
dell'articolo 17.

Or. de

Motivazione

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

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni sulle esperienze già 
raccolte, al fine di permetterle di identificare le attività inquinanti, i settori interessati o i siti 
potenzialmente contaminati. (Haug)

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 392
Articolo 10, paragrafo 2

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

2. Gli Stati membri predispongono un 
inventario nazionale dei siti contaminati (di 
seguito “l’inventario”), che sarà reso 
pubblico e riesaminato almeno ogni cinque 
anni, in particolare al fine di includere i 
nuovi siti contaminati che sono stati 
individuati o di escludere quelli che sono 
stati sottoposti a bonifica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riformula le disposizioni per seguire la prassi abituale fondendo gli articoli 
10 e 11 e spostando la definizione all'articolo 2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 relative 
ai tempi per la valutazione del rischio in loco sono rafforzate ed è aggiunta una fase 
supplementare a 10 anni dalla data di recepimento.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento  393
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ciascuno Stato membro designa 
un'autorità competente incaricata di 
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identificare e bonificare i siti storicamente 
contaminati.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Haug+Seeber relativo all'articolo 10, titolo. 

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 394
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'inventario sarà reso pubblico e 
riesaminato almeno ogni cinque anni.

Or. en

Emendamento presentato da Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio and 
Umberto Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Emendamento 395
Articolo 11

Articolo 11
Procedura di individuazione dei siti

1. Ciascuno Stato membro designa 
un’autorità competente incaricata di 
individuare i siti contaminati.
2. Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], le autorità competenti 
devono aver individuato dove si trovano 
almeno i siti nei quali sono in corso o si 
sono svolte le attività potenzialmente 
inquinanti per il suolo elencate 
all’allegato II.
A tal fine, le attività di cui al punto 2 
dell’allegato II sono considerate a 
prescindere dai valori limite indicati 
all’allegato I della direttiva 96/61/CE1 del 
Consiglio, escluse le attività svolte dalle 
microimprese definite all’articolo 2, 

soppresso
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paragrafo 3, dell’allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE2 della 
Commissione e le attività relative 
all’allevamento di bestiame.
I siti individuati sono riesaminati a 
intervalli periodici.
3. In base ai tempi indicati di seguito, le 
autorità competenti misurano il livello di 
concentrazione delle sostanze pericolose 
presenti nei siti individuati a norma del 
paragrafo 2; qualora i livelli siano tali che 
vi siano motivi sufficienti per ritenere che 
questi comportano un rischio significativo 
per la salute umana o per l’ambiente, per 
i siti in questione è necessario procedere ad 
una valutazione del rischio in loco:
a) entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 10 % dei siti;
b) entro quindici anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 60 % dei siti;
c) entro venticinque anni dalla [data di 
recepimento] per i siti restanti.
_____________
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
2 GU L 124 del 20.5.03, pag. 36.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni sono spostate all'articolo 10. L'emendamento decade se l'emendamento 
presentato dagli stessi autori all'articolo 10 non è adottato. (Wijkman + Breyer et al.)

In base al principio di sussidiarietà e alla concezione della presente proposta di direttiva 
come direttiva quadro, la decisione concernente la procedura di individuazione dei siti 
contaminati andrebbe presa a livello nazionale.  Inoltre non appare neppure opportuno 
basare le decisioni relative alla determinazione dell'inquinamento del suolo unicamente su 
analisi del suolo (concentrazione delle sostanze pericolose).
Nota: l'attuale formulazione presenta talune imprecisioni minori (Seeber).

Cfr. la motivazione all'emendamento Nassauer, Capitolo III.
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Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento  396
Articolo 11, titolo

Procedura di individuazione dei siti Procedura di recensimento, esame e 
valutazione delle superfici potenzialmente 
contaminate

Or. de

Motivazione

Nel contesto della procedura di individuazione delle superfici contaminate è opportuno 
metter l'accento sulla valutazione dei rischi, concentrando le misurazioni e le analisi sulle 
superfici a rischio.

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

Emendamento  397
Articolo 11, paragrafo 1

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

soppresso

Or. de

Motivazione

È preferibile includere l'obbligo degli Stati membri di designare autorità competenti 
all'articolo 10. (Jeggle+ Weisgerber/Ulmer).

La designazione delle autorità competenti si integra meglio nel contesto dell'articolo 10. Le 
attività/i siti di cui all'allegato II  sembrano inadatti per effettuare una valutazione di casi 
specifici di contaminazione. Nel quadro della procedura di individuazione dei siti contaminati 
è opportuno dare la preferenza a una valutazione dei rischi basata su metodi di analisi e di 
valutazione più dettagliati anziché a misurazioni regolari, spesso superflue, del tenore di 
sostanze pericolose nel suolo in base all'articolo 11, paragrafo 3 del progetto di direttiva in 
esame.  (Weisgerber/Ulmer)
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 398
Articolo 11, paragrafo 1

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

1. Gli Stati membri designano le autorità 
competenti incaricate di individuare i siti 
potenzialmente o effettivamente contaminati 
e di gestire l'elenco e l'inventario attinenti.

Or. en

Motivazione

Spetta agli Stati membri decidere qual è l'autorità più adeguata per individuare i siti 
potenzialmente contaminati e per gestire l'elenco e l'inventario.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 399
Articolo 11, paragrafo 1

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

1. Ciascuno Stato membro designa le 
autorità competenti incaricate di 
individuare i siti contaminati.

Or. en

Motivazione

In diversi Stati membri la competenza di legiferare in materia di suolo spetta più alle regioni 
che non alle autorità nazionali. Non è necessario creare una nuova autorità per 
l'individuazione dei siti contaminati. 

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento  400
Articolo 11, paragrafo 1

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

1. Ciascuno Stato membro designa una o 
più autorità competenti incaricate di 
individuare i siti contaminati.

Or. de
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Motivazione

Occorre tenere conto delle strutture federali.

Emendamento presentato da Amalia Sartori

Emendamento 401
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri basano la loro 
valutazione dei rischi che le sostanze sul o 
nel suolo presentano per la salute umana o 
per l'ambiente su metodologie che tengono 
conto di tutti gli elementi seguenti:
• la concentrazione delle sostanze 
pericolose,
• la presenza confermata di una via o di un 
canale attraverso il quale la sostanza 
pericolosa può raggiungere qualcuno o 
qualcosa a cui può nuocere e 
• la presenza confermata di un recettore 
che potrebbe essere danneggiato: i recettori 
includono le acque controllate, gli 
organismi viventi o le proprietà.

Or. en

Motivazione

Pur sostenendo gli obiettivi dell'emendamento 62, ossia di mettere in relazione la definizione 
di terreni contaminati al rischio e di evitare requisiti prescrittivi per l'individuazione dei siti 
contaminati, si è preferita la terminologia "inquinante-canale-recettore", più precisa rispetto 
alle nozioni di "concentrazione delle sostanze" e "livello di esposizione". Tale nuova 
definizione di suolo contaminato è fondata sul rischio. Un sito in cui vi è una presenza 
confermata di una sostanza pericolosa non comporta necessariamente un rischio per la salute 
umana e per l'ambiente se non vi è un canale attraverso il quale l'inquinante può raggiungere 
il recettore.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 402
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri informano, 
nell'ambito di una procedura ai sensi 
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dell'articolo 17, in merito ai metodi di 
esame e valutazione da essi impiegati per la 
valutazione dei rischi.

Or. de

Motivazione

Secondo l'obiettivo della direttiva quadro sul suolo occorre mirare in questa sede piuttosto a 
uno scambio di informazioni fra gli Stati membri. In tale contesto le esperienze che alcuni 
Stati membri hanno acquisito nella gestione dei siti contaminati potrebbero essere messe a 
disposizione di altri Stati membri in modo proficuo. (Weisgerber/Ulmer)

Occorre mirare a uno scambio di informazioni tra gli Stati membri. (Jeggle)

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

Emendamento 403
Articolo 11, paragrafo 2

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

soppresso

A tal fine, le attività di cui al punto 2 
dell’allegato II sono considerate a 
prescindere dai valori limite indicati 
all’allegato I della direttiva 96/61/CE del 
Consiglio1, escluse le attività svolte dalle 
microimprese definite all’articolo 2, 
paragrafo 3, dell’allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione2 e le attività relative 
all’allevamento di bestiame.

I siti individuati sono riesaminati a 
intervalli periodici.

Or. de

  
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
2 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
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Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Weisgerber/ Ulmer, articolo 11, paragrafo 1.

Il compito attribuito agli Stati membri di nominare le autorità competenti dovrebbe figurare 
all'articolo 10 (Jeggle).

In nessun caso gli impianti per la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento 
(impianti IPPC) possono essere considerati globalmente come siti potenzialmente 
contaminati. Inoltre, il rilevamento delle attività potenzialmente inquinanti per il suolo 
dovrebbe limitarsi alle superfici potenzialmente inquinate/attività potenzialmente inquinanti. 
L'allegato II della proposta di direttiva dovrebbe essere soppresso e si dovrebbero prendere 
in considerazione solamente attività concrete che dimostrano un potenziale di rischio 
(Sommer/Liese)

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 404
Articolo 11, paragrafo 2

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

2. Entro due anni dalla [data di 
recepimento], gli Stati membri mettono a 
punto, tenendo conto dei seguenti 
orientamenti, un sistema per individuare le 
superfici contaminate:

A tal fine, le attività di cui al punto 2 
dell’allegato II sono considerate a 
prescindere dai valori limite indicati 
all’allegato I della direttiva 96/61/CE del 
Consiglio1, escluse le attività svolte dalle 
microimprese definite all’articolo 2, 
paragrafo 3, dell’allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione2 e le attività relative 
all’allevamento di bestiame.

a) qualora esistano elementi che lascino 
supporre la presenza di superfici 
contaminate, le autorità competenti 
adottano misure adeguate per stabilire se 
viene confermato il sospetto di una 
superficie contaminata;

I siti individuati sono riesaminati a 
intervalli periodici.

b) a tal fine gli Stati membri devono 
stabilire criteri concreti, come ad esempio 
valori di valutazione, con il cui ausilio 
viene accertata l'esistenza di una superficie 
contaminata.

Or. de
  

1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
2 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
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Motivazione

La determinazione di presunte superfici contaminate in modo schematico sulla base di attività 
pericolose, indipendentemente da indizi concreti, come pure da meccanismi di protezione, 
non consente di affrontare in modo adeguato i problemi effettivi. Il procedimento per 
l'individuazione delle superfici contaminate deve essere collegato al presupposto del sospetto 
di pericolo al fine di raggiungere una soluzione più adeguata ai problemi e più 
proporzionata.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 405
Articolo 11, paragrafo 2

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

2. Entro due anni dalla [data di 
recepimento], gli Stati membri hanno 
introdotto un sistema per l'individuazione 
dei siti che comprende quanto segue:

a) vengono prese in considerazione tutte le 
informazioni sulla presenza di sostanze 
pericolose nel suolo o nelle acque freatiche,
b) viene esaminato il grado di probabilità 
che l'immissione nel suolo o lo spargimento 
sullo stesso di sostanze pericolose abbia 
potuto condurre a un inquinamento del 
suolo che rappresenta un pericolo per la 
salute umana e l'ambiente, per cui occorre 
tener conto di tutti i fattori pertinenti 
nonché delle attività elencate in dettaglio 
all'allegato II, e
c) se del caso si esamina altresì se tali 
concentrazioni sono così elevate che vi 
siano motivi sufficienti per ritenere che 
queste ultime comportino un rischio 
significativo per la salute umana o 
l'ambiente; a tale riguardo occorre 
considerare l'utilizzo attuale e futuro 
autorizzato.

A tal fine, le attività di cui al punto 2 
dell’allegato II sono considerate a 
prescindere dai valori limite indicati 
all’allegato I della direttiva 96/61/CE del 
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Consiglio1, escluse le attività svolte dalle 
microimprese definite all’articolo 2, 
paragrafo 3, dell’allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione2 e le attività relative 
all’allevamento di bestiame.
I siti individuati sono riesaminati a intervalli 
periodici.

I siti individuati sono riesaminati a intervalli 
periodici. Indagini amministrative ai sensi 
del presente regolamento possono essere 
attuate e ordinate solo nella misura in cui 
per tali siti sussistano considerevoli 
riduzioni della funzione del suolo. I relativi 
costi sono a carico degli Stati membri o 
delle autorità competenti.

Or. de

Motivazione

Un obbligo generico d'indagine condurrebbe ad elevate spese amministrative e finanziarie. E' 
più ragionevole effettuare indagini quando esiste un motivo concreto.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 406
Articolo 11, paragrafo 2

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

2. Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], le autorità competenti  degli 
Stati membri individuano le superfici sulle 
quali sono state utilizzate per un periodo di 
tempo prolungato o in misura 
considerevole sostanze pericolose nonché i 
metodi aziendali, di gestione o procedurali 
oppure le disfunzioni dell'azienda in 
questione che lasciano presumere 
immissioni considerevoli di siffatte sostanze 
nel suolo.

A tal fine, le attività di cui al punto 2 
dell’allegato II sono considerate a 
prescindere dai valori limite indicati 
all’allegato I della direttiva 96/61/CE del 

  
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
2 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
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Consiglio1, escluse le attività svolte dalle 
microimprese definite all’articolo 2, 
paragrafo 3, dell’allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione2 e le attività relative 
all’allevamento di bestiame.
I siti individuati sono riesaminati a 
intervalli periodici.

Or. de

Motivazione

Nell'ambito della procedura per l'individuazione di aree contaminate una valutazione dei 
rischi deve focalizzarsi sulle aree a rischio mediante la concentrazione delle analisi e delle 
misurazioni.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 407
Articolo 11, paragrafo 2

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

2. Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], le autorità competenti devono 
aver individuato dove si trovano i siti che 
richiedono un'ulteriore analisi della qualità 
del suolo in base all'elenco delle attività 
presenti o passate elencate all’allegato II 

Or. el

Motivazione

È estremamente difficile conseguire un accordo sull'ambito di applicazione preciso 
dell'elenco figurante all'allegato II. Le condizioni locali variano notevolmente da un paese 
all'altro e l'ambito di applicazione dell'elenco e persino la descrizione delle varie attività 
possono creare confusione e dare adito a diverse interpretazioni. Inoltre, numerose altre 
attività inquinanti per il suolo non sono incluse nell'elenco. L'unica soluzione pratica è di 
utilizzare l'elenco come base per l'analisi dei siti "sospetti".

    
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
2 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
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Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 408
Articolo 11, paragrafo 2, commi 1 e 2.

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

2. Entro tre anni dalla [data di recepimento], 
le autorità competenti devono aver elaborato 
una strategia di individuazione dei siti 
contaminati; tale strategia include un 
elenco delle attività che si svolgono o si 
sono svolte in passato le quali presentano 
un potenziale elevato di contaminazione del 
suolo; l'elenco deve comprendere almeno le 
attività realmente ad alto rischio di cui 
all'allegato II. 

A tal fine, le attività di cui al punto 2 
dell’allegato II sono considerate a 
prescindere dai valori limite indicati 
all’allegato I della direttiva 96/61/CE1 del 
Consiglio, escluse le attività svolte dalle 
microimprese definite all’articolo 2, 
paragrafo 3, dell’allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE2 della 
Commissione e le attività relative 
all’allevamento di bestiame.
_______________
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
2 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. en

Motivazione

Le attività realmente ad alto rischio di cui all'allegato II comprendono i punti 1, 2, 8 e 9.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 409
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1

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

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

Or. de

Motivazione

Occorre assicurare un elenco accurato dei siti potenzialmente contaminati. Una 
classificazione di determinati impianti come potenzialmente pericolosi per il suolo, quali gli 
IPPC i quali,  conformemente alla normativa UE, soddisfano già le condizioni per la 
protezione del suolo, deve essere valutata negativamente.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 410
Articolo 11, paragrafo 2, comma 2

A tal fine, le attività di cui al punto 2 
dell’allegato II sono considerate a 
prescindere dai valori limite indicati 
all’allegato I della direttiva 96/61/CE del 
Consiglio, escluse le attività svolte dalle 
microimprese definite all’articolo 2, 
paragrafo 3, dell’allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione2 e le attività relative 
all’allevamento di bestiame.

Non vengono inclusi nell'elenco i siti sui 
quali sono state effettuate attività
conformemente alle direttive 96/61/CE 
sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento, 2006/12/CE relativa ai 
rifiuti nonché le direttive figlie (in 
particolare la direttiva 99/31/CE relativa 
alle discariche di rifiuti) e 2006/21/CE sulla 
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

Sono escluse altresì le attività svolte dalle
microimprese definite all'articolo 2, 
paragrafo 3, dell'allegato alla 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione1 e le attività relative 
all'allevamento di bestiame.

1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. 1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
2 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Or. del

Motivazione

Occorre assicurare un elenco accurato dei siti potenzialmente contaminati. Una 
classificazione di determinati impianti come potenzialmente pericolosi per il suolo, quali gli 
IPPC i quali, conformemente alla normativa UE, soddisfano già le condizioni per la 
protezione del suolo, deve essere valutata negativamente.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 411
Articolo 11, paragrafo 2, comma 3

I siti individuati sono riesaminati a intervalli 
periodici.

I siti individuati sono aggiornati a intervalli 
periodici.

Or. en

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 412
Articolo 11, paragrafo 3

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

soppresso

a) entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 10 % dei siti;
b) entro quindici anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 60 % dei siti;
c) entro venticinque anni dalla [data di 
recepimento] per i siti restanti.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di misurazioni esaustive sulla base di un modello fisso causa spese eccessive agli 
interessati senza che ne derivi un beneficio per l'ambiente.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 413
Articolo 11, paragrafo 3
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3. In base ai tempi indicati di seguito, le 
autorità competenti misurano il livello di 
concentrazione delle sostanze pericolose 
presenti nei siti individuati a norma del 
paragrafo 2; qualora i livelli siano tali che 
vi siano motivi sufficienti per ritenere che 
questi comportano un rischio significativo 
per la salute umana o per l’ambiente, per i 
siti in questione necessario procedere ad 
una valutazione del rischio in loco:

3. Nei siti inventariati a norma del 
paragrafo 2 le autorità competenti 
procedono a una valutazione dei rischi 
onde verificare se l'inquinamento del suolo 
sia compatibile con il suo attuale utilizzo, 
senza comportare un rischio significativo 
per la salute umana o per l’ambiente. Ove 
necessarie, sono eseguite misurazioni della 
concentrazione delle sostanze pericolose.

a) entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 10 % dei siti;

b) entro quindici anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 60 % dei siti;

c) entro venticinque anni dalla [data di 
recepimento] per i siti restanti.

Or. fr

Motivazione

Spetta alle autorità nazionali fissare le priorità nei singoli settori industriali o per inquinanti 
specifici alla luce delle condizioni in loco. La determinazione di percentuali non contribuisce 
a un approccio basato sui rischi. Inoltre, visto il numero di interventi richiesti, è meglio 
fissare un calendario realista e operativo.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 414
Articolo 11, paragrafo 3

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

3. Nel caso di superfici sulle quali sono 
presenti in un modo o nell'altro le sostanze 
pericolose per cui vi siano motivi sufficienti 
per ritenere che questi comportano un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente,  deve essere effettuata 
un'analisi dettagliata con una valutazione 
del rischio conclusiva tenendo conto 
dell'utilizzo attuale e futuro autorizzato.

a) entro cinque anni dalla [data di 
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recepimento], per almeno il 10 % dei siti;
b) entro quindici anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 60 % dei siti;
c) entro venticinque anni dalla [data di 
recepimento] per i siti restanti.

Or. de

Motivazione

La procedura per l'individuazione delle superfici contaminate è integrata nell'articolo 10. Un 
calendario fisso, come quello previsto all'articolo 11, paragrafo 3, è inadeguato. Gli Stati 
membri devono continuare a fissare le priorità, i settori più importanti nonché la proporzione 
delle sostanze e dei valori che giudicano adeguati per le rispettive regioni. 

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

Emendamento 415
Articolo 11, paragrafo 3

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

3. Le autorità competenti valutano le 
superfici di cui all'articolo 10, in 
particolare in relazione al tipo e alla 
concentrazione delle sostanze inquinanti 
nonché la possibilità della loro dispersione 
nell'ambiente e dell'assorbimento delle 
stesse da parte degli uomini, degli animali e 
delle piante conformemente alla procedura 
ai sensi dell'articolo 11 bis.

a) entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 10 % dei siti;

Ai fini della valutazione della situazione di 
rischio occorre tener conto dell'utilizzo 
attuale e futuro autorizzato del sito.

b) entro quindici anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 60 % dei siti;

Nella misura in cui vi siano motivi 
sufficienti per ritenere che questi 
comportano un rischio significativo per la 
salute umana o per l’ambiente, l'autorità 
competente adotta disposizioni per la 
valutazione del rischio.

c) entro venticinque anni dalla [data di 
recepimento] per i siti restanti.

Or. de
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Motivazione

Per l'individuazione dei siti inquinati è preferibile una valutazione del rischio conformemente 
all'articolo 11, paragrafo 3, della proposta di direttiva. All'articolo 10 dovrebbe essere 
ripresa alla lettera la direttiva sulla responsabilità ambientale (direttiva 2004/35/CE) per 
esplicitarne il campo di applicazione. Nell'ambito della valutazione del sito occorre operare 
una maggiore distinzione tra il responsabile e il proprietario. Orientamenti per la 
coltivazione di siti contaminati conducono, secondo l'esperienza tedesca, a considerevoli 
pressioni ambientali e a una maggiore necessità di risorse (Sommer/Liese).

Nell'ambito della procedura per l'individuazione dei siti contaminati è da preferire una 
valutazione del rischio con esame e valutazione alle regolari e spesso inutili misurazioni del 
tenore di sostanze pericolose nel suolo conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 della 
proposta di direttiva. (Jeggle)

La designazione delle autorità competenti dovrebbe figurare piuttosto all'articolo 10. Le 
attività/i siti elencati nell'allegato II sono inadeguati ai fini del contenimento delle situazioni 
concrete d'inquinamento. Nell'ambito delle procedure per l'individuazione dei siti 
contaminati è da preferire una valutazione del rischio effettuata sulla base di metodi 
d'indagine e valutazione esaustivi rispetto alle misurazioni consuete e spesso superflue del 
tenore di sostanze inquinanti nel suolo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della proposta di 
direttiva in parola. (Weisgerber/Ulmer)

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 416
Articolo 11, paragrafo 3

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

3. Nella misura in cui non dispongano di 
conoscenze sufficienti sull'effettiva 
contaminazione, le autorità competenti o i 
terzi accreditati effettuano misurazioni 
specifiche per l'individuazione del livello di 
concentrazione delle sostanze pericolose 
nelle superfici individuate a norma del 
paragrafo 1 per la determinazione di 
sostanze pericolose, le quali si limitano alle 
sostanze utilizzate nelle superfici. Nelle 
superfici in cui, i livelli siano tali che vi 
siano motivi sufficienti per ritenere che 
questi comportano un rischio significativo 
per la salute umana o per l’ambiente, è 
necessario procedere ad una indagine 
dettagliata con valutazione del rischio 
conclusiva tenendo conto dell'utilizzo.

a) entro cinque anni dalla [data di 
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recepimento], per almeno il 10 % dei siti;
b) entro quindici anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 60 % dei siti;
c) entro venticinque anni dalla [data di 
recepimento] per i siti restanti.

Or. de

Motivazione

Nell'ambito della procedura per l'individuazione di superfici contaminate una valutazione del 
rischio deve focalizzarsi sulle superfici a rischio mediante la concentrazione delle analisi e 
misurazioni.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 417
Articolo 11, paragrafo 3, alinea

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

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

Or. el

Motivazione

La misurazione obbligatoria dei livelli di concentrazione delle sostanze pericolose nei siti 
potenzialmente inquinati può essere costosa e richiedere del tempo, mentre l'ispezione visiva 
delle attività da parte delle autorità, per esempio, può essere sufficiente per stabilire se una
determinata area è effettivamente inquinata.  Tale emendamento conferisce agli Stati membri 
la flessibilità necessaria per decidere autonomamente in relazione alle aree potenzialmente 
inquinate ed elencarle in base al grado di pericolo che essere rappresentano per la salute e 
per l'ambiente.
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Emendamento presentato da Frieda Brepoels, 

Emendamento 418
Articolo 11, paragrafo 3, alinea 

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

3. In base ai tempi indicati di seguito, le 
autorità competenti garantiscono che le 
analisi del suolo siano effettuate nei siti nei 
quali si svolgono o si sono svolte le attività 
elencate al paragrafo 2, al fine di verificare 
se il sito esaminato debba essere qualificato 
come sito contaminato:

Or. en

Motivazione

Il compito delle autorità competenti consiste nel garantire che le analisi siano effettuate, non 
necessariamente nell'effettuarle di persona. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 419
Articolo 11, paragrafo 3, alinea

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

3. Gli Stati membri definiscono i criteri e le 
procedure per l'analisi dei siti individuati a 
norma del paragrafo 2 al fine di verificare 
la presenza di una potenziale 
contaminazione e di determinare se sia 
necessario eseguire un'analisi del rischio 
in funzione del sito. Tali criteri dovrebbero 
inoltre includere una valutazione per 
determinare se una potenziale 
contaminazione del suolo presenti il rischio 
che le norme di qualità delle acque 
potrebbero non essere rispettate, come 
richiesto dalla direttiva 2000/60/CE e dalla 
direttiva 2006/118/CE.
Gli Stati membri individuano i soggetti 
pubblici o privati, inclusi i proprietari o gli 
usufruttuari dei siti individuati a norma del 
paragrafo 2, che sono incaricati di eseguire 
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le analisi e la relativa valutazione del 
rischio per il suolo in funzione del sito, 
come specificato nel primo comma. Gli 
Stati membri determinano la durata 
dell'operazione che i soggetti in questione 
devono eseguire, incluse le procedure per 
la trasmissione dei risultati alle autorità 
competenti, in modo da rispettare i tempi 
indicati di seguito:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono definire i criteri e le procedure relativi alle analisi e alla valutazione 
del rischio nonché la durata dell'operazione in modo da rispettare i tempi indicati nella 
direttiva. 

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 420
Articolo 11, paragrafo 3, alinea

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

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

Or. en

Motivazione

In base al principio "chi inquina paga", il costo delle misurazioni deve essere a carico di chi 
inquina.
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Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 421
Articolo 11, paragrafo 3

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

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

a) entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 10 % dei siti;

a) entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 10 % dei siti 
potenziali;

b) entro quindici anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 60 % dei siti;

b) entro quindici anni dalla [data di 
recepimento], per almeno il 60 % dei siti 
potenziali; 

c) entro venticinque anni dalla [data di 
recepimento] per i siti restanti.

c) entro venticinque anni dalla [data di 
recepimento] per i siti restanti.

Or. en

Emendamento presentato da Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug e Peter Liese

Emendamento 422
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri informano, 
nell'ambito di una procedura ai sensi 
dell'articolo 17, in merito ai metodi di 
esame e valutazione da essi impiegati per la 
valutazione dei rischi 

Or. de

Motivazione

Occorre mirare a uno scambio di informazioni fra gli Stati membri. (Ulmer/Jeggle)
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Nell'ambito della procedura per l'individuazione di superfici contaminate, una valutazione 
del rischio deve focalizzarsi sulle superfici a rischio mediante la concentrazione delle analisi 
e delle misurazioni. (Haug)

Secondo l'obiettivo della direttiva quadro sul suolo occorre mirare in questa sede piuttosto a 
uno scambio di informazioni fra gli Stati membri.

A tale riguardo le attuali conoscenze derivanti dall'esperienza compiuta in Germania per 
oltre 25 anni in relazione alla gestione dei siti contaminati ricavate da rilevamenti di siti 
contaminati potrebbero essere messe a disposizione in modo proficuo degli altri Stati 
membri. Inoltre, i settori rivelatisi pertinenti in Germania potrebbero servire da punto di 
riferimento per il rilevamento in altri Stati membri. (Liese)

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 423
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri istituiscono un 
registro dei siti inquinati individuati a 
norma dei paragrafi 2 e 3. 

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare rischi per la salute umana e di garantire la trasparenza del mercato, gli 
Stati membri dovrebbero inserire in un registro le informazioni richieste ai sensi del presente 
articolo.

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

Emendamento 424
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis
Fissazione di principi di valutazione 

uniformi
Gli Stati membri assicurano che nel quadro 
della valutazione dei rischi di siti 
contaminati vengano inclusi per  lo meno i 
rischi derivanti da un contatto diretto 
dell'uomo, dalla riduzione della qualità dei 
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mangimi e dei generi alimentari e dalla 
riduzione della qualità delle acque.
a) I rischi derivanti da un contatto diretto 
dell'uomo vanno giudicati sulla base di 
adeguate valutazioni dell'esposizione e di 
elementi di tossicologia umana riconosciuti 
a livello scientifico.
b) I rischi derivanti dalla diminuzione della 
qualità dei mangimi e dei generi alimentari 
vanno valutati sulla base delle disposizioni 
per  i prodotti alimentari figuranti nel 
regolamento (CE) n. 1881/2006 della 
Commissione del 19 dicembre 2006 e per i 
mangimi nella direttiva 2002/32/CE.
c) I rischi derivanti dalla riduzione della 
qualità delle acque vanno valutati sulla 
base degli orientamenti delle direttive 
2000/60/CE.
2. Gli Stati membri fissano, sulla base dei 
principi di valutazione indicati al 
paragrafo 1, valori di rischio per i beni da 
proteggere e le utilizzazioni più importanti 
sul loro territorio, tenendo conto delle 
relative condizioni di esposizione; in caso di 
superamento di tali valori si effettua un 
esame specifico e si determina se si è in 
presenza di una considerevole riduzione 
delle funzioni del suolo e se sussiste un 
rischio per la salute dell'uomo o 
l'ambiente, mentre in caso di valori al di 
sotto dei limiti si elimina il relativo sospetto 
di pericolo (valori di esame).
3. Gli Stati membri informano, nell'ambito 
di una procedura ai sensi dell'articolo 17, 
in merito ai valori o criteri da essi fissati.

Or. de

Motivazione

Sulla base delle relazioni dei gruppi di lavoro tecnici dovrebbe aver luogo una discussione su 
standard minimi e principi di valutazione uniformi a livello europeo in relazione alle 
contaminazioni del suolo facendo ricorso a contributi anticipati degli Stati membri e tenendo 
conto della responsabilità nazionale per il raggiungimento degli standard ambientali e degli 
strumenti da utilizzare a tale riguardo. (Weisgerber/Ulmer)
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Sono necessari standard minimi e principi di valutazione uniformi a livello europeo. La 
nuova proposta di un articolo 11 bis stabilisce sulla base delle regolamentazioni vigenti negli 
Stati membri una valutazione del rischio differenziato a seconda dei beni da proteggere e 
delle utilizzazioni. La deduzione di valori concreti ha luogo negli Stati membri tenendo conto 
delle utilizzazioni e delle condizioni d'esposizione ivi pertinenti. In tal modo si tiene conto 
della responsabilità degli Stati membri. (Sommer/Liese)

Al fine di garantire condizioni di concorrenza uniformi vanno fissati principi di valutazione 
uniformi che offrano un quadro per la fissazione di valori concreti a livello nazionale, 
lasciando tuttavia un margine d'azione sufficiente per le differenze climatiche e relative 
all'uso. La deduzione di valori concreti ha luogo negli Stati membri tenendo conto degli usi e 
delle condizioni di esposizione ivi pertinenti. (Jeggle)

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt, Holger Krahmer, Richard Seeber 
e Hartmut Nassauer

Emendamento 425
Articolo 12

Articolo 12 soppresso
Rapporto sullo stato del suolo

1. In caso di vendita di un sito sul quale è 
in corso un’attività potenzialmente 
inquinante che figura nell’allegato II o per 
il quale da documenti ufficiali, quali i 
registri nazionali, risulta che attività di 
questo tipo si siano svolte in passato, gli 
Stati membri provvedono affinché il 
proprietario del sito medesimo o il 
potenziale acquirente presenti all’autorità 
competente di cui all’articolo 11 e all'altra 
parte coinvolta nella compravendita un 
rapporto sullo stato del suolo.
2. Il rapporto è rilasciato da un organismo 
o un soggetto autorizzato nominato dallo 
Stato membro. Il documento contiene 
almeno i seguenti elementi:
a) la storia del sito desunta dai documenti 
ufficiali;
b) un’analisi chimica in grado di 
determinare i livelli di concentrazione delle 
sostanze pericolose presenti nel suolo, 
limitatamente alle sostanze connesse 
all’attività potenzialmente inquinante 
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svolta sul sito;
c) i livelli di concentrazione ai quali vi sono 
sufficienti motivi per ritenere che le 
sostanze pericolose presenti comportino un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente.
3. Gli Stati membri definiscono il metodo di 
determinazione dei livelli di concentrazione 
di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Le informazioni contenute nel rapporto 
sullo stato del suolo sono utilizzate dalle 
autorità competenti per individuare i siti 
contaminati secondo quanto previsto 
dall’articolo 10, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Per quanto riguarda il rapporto sullo stato del suolo, si tratta di una procedura di diritto 
privato non soggetta alle disposizioni di diritto pubblico. Un rapporto sullo stato del suolo 
non deve condurre a una ricerca generale di dati con requisiti supplementari d'indagine o 
bonifica. (Hoppenstedt)

Una transazione relativa a un terreno rappresenta una procedura di diritto privato, non 
soggetta alle disposizioni di diritto pubblico. (Krahmer)

La proposta crea un sistema eccessivamente burocratico che non solo impone oneri a coloro 
che effettuano transazioni immobiliari, ma costringe altresì le autorità ad essere parzialmente 
responsabili dell'individuazione dell'inquinamento del suolo.

Tale disposizione interferisce chiaramente con il diritto privato. Le informazioni sui siti 
privati non dovrebbero essere accessibili all'ampio pubblico, ma limitate alle parti coinvolte 
nella vendita dei siti.

Inoltre, la pubblicazione di dati personali è in contraddizione con l'efficiente protezione dei 
dati e comporta il rischio di violazione degli interessi delle società nella protezione dei dati. 
(Seeber)

Il capitolo III tratta le contaminazioni del suolo. Quest'ultime sono di carattere locale e 
richiedono misure adeguate e specifiche mirate al tipo di contaminazione e alla natura del 
suolo. Ai sensi del principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri adottare misure 
adeguate per la prevenzione e il ripristino. (Cfr. emendamento relativo all'articolo 9 
(nuovo)). (Nassauer)
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Emendamento 426
Articolo 12, titolo

Rapporto sullo stato del suolo Obblighi di notifica

Or. de

Motivazione

L'istituzionalizzazione generale e obbligatoria del rapporto sullo stato del suolo per siti 
potenzialmente contaminati nella compravendita dei terreni contribuisce considerevolmente 
ai costi elevati derivanti dalla proposta di direttiva e non è di rilevanza per la protezione del 
suolo. A tale riguardo si tratta di una procedura di diritto privato, non soggetta alle 
disposizioni di diritto pubblico. (Weisgerber/Ulmer)

L'istituzionalizzazione generale e obbligatoria del rapporto sullo stato del suolo per siti 
potenzialmente contaminati nella compravendita dei terreni contribuisce in modo rilevante ai 
considerevoli costi derivanti dalla proposta di direttiva. Per tali obblighi dovrebbero per lo 
meno essere disponibili punti di riferimento per i danni.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 427
Articolo 12

-1. Gli Stati membri possono obbligare i 
proprietari dei terreni a comunicare 
all'autorità competente gli elementi ai sensi 
dell'articolo 11. Le disposizioni della 
direttiva 2004/35/CE rimangono immutate.

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

1. In caso di vendita di un sito sul quale è in 
corso un’attività potenzialmente inquinante 
che figura nell’allegato II o per il quale da 
documenti ufficiali, quali i registri nazionali, 
risulta che attività di questo tipo si siano 
svolte in passato, il proprietario del sito 
trasmette all'autorità e al potenziale 
acquirente le informazioni sullo stato del 
suolo.

2. Il rapporto è rilasciato da un organismo 
o un soggetto autorizzato nominato dallo 
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Stato membro. Il documento contiene 
almeno i seguenti elementi:
a) la storia del sito desunta dai documenti 
ufficiali;
b) un’analisi chimica in grado di 
determinare i livelli di concentrazione delle 
sostanze pericolose presenti nel suolo, 
limitatamente alle sostanze connesse 
all’attività potenzialmente inquinante 
svolta sul sito;
c) i livelli di concentrazione ai quali vi sono 
sufficienti motivi per ritenere che le 
sostanze pericolose presenti comportino un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente.
3. Gli Stati membri definiscono il metodo di 
determinazione dei livelli di concentrazione 
di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Le informazioni contenute nel rapporto 
sullo stato del suolo sono utilizzate dalle 
autorità competenti per individuare i siti 
contaminati secondo quanto previsto 
dall’articolo 10, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

Nell'ambito della compravendita dei terreni agli Stati membri viene consentita una sufficiente 
flessibilità, ma viene altresì ad essi garantita la certezza del diritto sullo stato del suolo.

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

Emendamento 428
Articolo 12

1. In caso di vendita di un sito sul quale è 
in corso un’attività potenzialmente 
inquinante che figura nell’allegato II o per 
il quale da documenti ufficiali, quali i 
registri nazionali, risulta che attività di 
questo tipo si siano svolte in passato, gli 
Stati membri provvedono affinché il 

Gli Stati membri possono obbligare i 
proprietari dei terreni a comunicare 
all'autorità competente gli elementi ai sensi 
dell'articolo 1. Le disposizioni della 
direttiva 2004/35/CE rimangono immutate.
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proprietario del sito medesimo o il 
potenziale acquirente presenti all’autorità 
competente di cui all’articolo 11 e all'altra 
parte coinvolta nella compravendita un 
rapporto sullo stato del suolo.
2. Il rapporto è rilasciato da un organismo 
o un soggetto autorizzato nominato dallo 
Stato membro. Il documento contiene 
almeno i seguenti elementi:
a) la storia del sito desunta dai documenti 
ufficiali;
b) un’analisi chimica in grado di 
determinare i livelli di concentrazione delle 
sostanze pericolose presenti nel suolo, 
limitatamente alle sostanze connesse 
all’attività potenzialmente inquinante 
svolta sul sito;
c) i livelli di concentrazione ai quali vi sono 
sufficienti motivi per ritenere che le 
sostanze pericolose presenti comportino un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente.
3. Gli Stati membri definiscono il metodo di 
determinazione dei livelli di concentrazione 
di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Le informazioni contenute nel rapporto 
sullo stato del suolo sono utilizzate dalle 
autorità competenti per individuare i siti 
contaminati secondo quanto previsto 
dall’articolo 10, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

L'istituzionalizzazione generale e obbligatoria del rapporto sullo stato del suolo per siti 
potenzialmente contaminati nella compravendita dei terreni contribuisce in modo rilevante ai 
considerevoli costi derivanti dalla proposta di direttiva. Per tali obblighi dovrebbero per lo 
meno essere disponibili parametri per i danni. (Jeggle)

L'istituzionalizzazione generale e obbligatoria del rapporto sullo stato del suolo per siti 
potenzialmente contaminati nella compravendita dei terreni contribuisce considerevolmente 
ai costi elevati derivanti dalla proposta di direttiva e non è di rilevanza per la protezione del 
suolo. A tale riguardo si tratta di una procedura di diritto privato, non soggetta alle 
disposizioni di diritto pubblico. (Weisgerber/Ulmer)
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L'istituzionalizzazione generale e obbligatoria del rapporto sullo stato del suolo in relazione 
a siti potenzialmente contaminati nella compravendita di terreni contribuisce 
considerevolmente ai costi elevati derivanti dalla proposta di direttiva e non è di rilevanza 
per la protezione del suolo. A tale riguardo si tratta di una procedura di diritto privato, non 
soggetta alle disposizioni del diritto pubblico. Un rapporto sullo stato del suolo dovrebbe in 
ogni caso limitarsi alle conoscenze esistenti. (Schnellardt)

L'istituzionalizzazione del rapporto sullo stato del suolo in relazione a siti potenzialmente 
contaminati contribuisce considerevolmente ai costi elevati derivanti dalla proposta di 
direttiva e non è di rilevanza per la protezione del suolo. Un obbligo di notifica vigente in 
Germania sembra a tale riguardo più pratico e meno burocratico. Nell'ambito della strategia 
di protezione del suolo che accompagna la direttiva dovrebbero essere fornite solamente 
raccomandazioni per una soluzione volontaria. (Sommer/Liese)

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 429
Articolo 12, paragrafo 1

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

1. In caso di vendita di un sito sul quale è in 
corso un’attività potenzialmente inquinante 
che figura nell’allegato II o per il quale da 
documenti ufficiali, quali i registri nazionali, 
risulta che attività di questo tipo si siano 
svolte in passato, gli Stati membri 
provvedono affinché il proprietario del sito 
medesimo presenti una valutazione del 
rischio e/o un rapporto sullo stato del suolo 
al potenziale acquirente o consenta a 
quest'ultimo di effettuare una propria 
valutazione del rischio e/o un rapporto 
sullo stato del suolo. Al termine della 
compravendita, la valutazione del rischio 
e/o il rapporto sullo stato del suolo, se 
richiesti, sono messi a disposizione 
dell'autorità competente di cui 
all’articolo 11 al fine di consentirle di 
assolvere ai suoi compiti.

Or. en

Motivazione

Il fatto di collegare la trasmissione delle informazioni figuranti nel rapporto sullo stato del 
suolo a un inserimento automatico dei siti in un inventario scoraggerà le compravendite. Se 
l'obbligo di fornire i dati relativi alla valutazione del suolo alle autorità è collegato a una 
domanda di cambio di utilizzo di un sito o se l'autorità ritiene che vi sia un rischio 
significativo per la salute e per l'ambiente, i rischi sono meglio controllati e gestiti in modo 
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efficace sul piano dei costi, senza scoraggiare nel contempo le compravendite e le attività di 
bonifica volontarie.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 430
Articolo 12, paragrafo 1

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

1. Nel caso di un sito sul quale è in corso 
un’attività che figura nell’allegato II o per il 
quale da documenti ufficiali, quali i registri 
nazionali, risulta che attività di questo tipo si 
siano svolte in passato, gli Stati membri 
provvedono affinché il proprietario del sito 
medesimo presenti un rapporto sullo stato 
del suolo all’autorità competente di cui 
all’articolo 11 e all'acquirente o 
all'affittuario potenziale se il sito è in 
vendita o in affitto o se l'utilizzo del sito 
cambia nel senso di un utilizzo più 
sensibile.

Or. en

Motivazione

Il fatto di sapere se un sito è contaminato o meno è importante non solo per il potenziale 
acquirente ma anche per il potenziale usufruttuario, per esempio nel caso in cui un terreno 
sia dato in affitto o nel caso in cui cambi l'utilizzo del terreno.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 431
Articolo 12, paragrafo 1

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

1. In caso di vendita di un sito sul quale in 
corso un’attività potenzialmente inquinante 
che figura nell’allegato II o per il quale da 
documenti ufficiali, quali i registri nazionali, 
risulta che attività di questo tipo si siano 
svolte in passato, gli Stati membri 
provvedono affinché il sito sia sottoposto 
alle procedure di cui di cui all’articolo 11.
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nella compravendita un rapporto sullo stato 
del suolo.

Or. fr

Motivazione

L'accelerazione della procedura di inventario non impone di mettere in risalto i terreni posti 
in vendita e per essi non è serve prevedere procedure particolari.

Emendamento presentato da Robert Sturdy

Emendamento 432
Articolo 12, paragrafo 1

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

1. In caso di vendita di un sito identificato 
come contaminato, gli Stati membri 
provvedono affinché il proprietario del sito 
medesimo o il potenziale acquirente presenti 
all’autorità competente di cui all’articolo 11 
e all'altra parte coinvolta nella 
compravendita un rapporto sullo stato del 
suolo.

Or. en

Motivazione

Il fatto di esigere un rapporto sullo stato del sito solo per i siti identificati come contaminati 
evita un onere amministrativo supplementare per i proprietari di siti non contaminati. Ciò 
non vieta agli usufruttuari dei terreni di eseguire valutazioni su base volontaria o a norma 
delle disposizioni esistenti a livello nazionale o comunitario nel settore della protezione 
ambientale. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi and Alfonso Andria

Emendamento 433
Articolo 12, paragrafo 1

1. In caso di vendita di un sito sul quale è in 
corso un’attività potenzialmente inquinante 

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

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

Or. en

Motivazione

La legislazione in vigore negli Stati membri consente una serie di transazioni immobiliari che 
non richiedono necessariamente un atto di vendita formale del sito in questione. Le 
transazioni immobiliari possono aver luogo anche senza la vendita di un sito (p. es. nel caso 
dell'acquisizione di una società che possiede una proprietà immobiliare). Sarebbe pertanto 
opportuno introdurre il termine "transazioni".  A condizione che il rapporto sia elaborato a 
spese del proprietario, quest'ultimo ha un migliore accesso ai dati relativi alla storia del sito.  

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 434
Articolo 12, paragrafo 1

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

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

Or. en
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Motivazione

Il fatto di esigere un rapporto sullo stato del sito solo per i siti identificati come contaminati 
evita un carico amministrativo supplementare per i proprietari di siti non contaminati.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 435
Articolo 12, paragrafo 1

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

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

Or. en

Motivazione

L'acquisto di un terreno è solo una delle modalità per cui il suolo passa da un usufruttuario a 
un altro. In molti casi l'utilizzo cambia per mezzo di un contratto di locazione finanziaria e, 
anche in questo caso, al fine di garantire condizioni di parità, il nuovo usufruttuario 
dovrebbe essere informato sullo stato del terreno che questa persona o società utilizzerà.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 436
Articolo 12, paragrafo 1

1. In caso di vendita di un sito sul quale è in 
corso un’attività potenzialmente inquinante
che figura nell’allegato II o per il quale da 
documenti ufficiali, quali i registri nazionali, 
risulta che attività di questo tipo si siano 
svolte in passato, gli Stati membri 
provvedono affinché il proprietario del sito 

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

medesimo o il potenziale acquirente presenti 
all’autorità competente di cui all’articolo 11 
e al potenziale acquirente o affittuario un 
rapporto sullo stato del suolo.

Or. en

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 437
Articolo 12, paragrafo 1

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

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

Or. en

Motivazione

In diversi Stati membri la competenza di legiferare in materia di suolo spetta più alle autorità 
regionali che non a quelle nazionali. L'allegato II appare limitato alle attività ad alto rischio 
(punti 1, 2, 8 e 9). 

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emendamento 438
Articolo 12, paragrafo 1

1. In caso di vendita di un sito sul quale è in 
corso un’attività potenzialmente inquinante
che figura nell’allegato II o per il quale da 
documenti ufficiali, quali i registri nazionali, 
risulta che attività di questo tipo si siano 
svolte in passato, gli Stati membri 

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

medesimo presenti all’autorità competente di 
cui all’articolo 11 e al potenziale acquirente
o affittuario un rapporto sullo stato del 
suolo se:

- il sito deve essere messo in vendita o in 
locazione o
- l'utilizzo del sito cambia nel senso di un 
utilizzo più sensibile. 

Or. en

Motivazione

Il fatto di sapere se un sito è contaminato o meno è importante non solo per il potenziale 
acquirente ma anche per il potenziale usufruttuario, per esempio nel caso in cui un terreno 
sia dato in affitto o cambi il suo utilizzo.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Emendamento 439
Articolo 1, paragrafo 12, comma 1 bis (nuovo)

Un'autorizzazione per qualsiasi cambio 
previsto di utilizzo di un sito ai sensi del 
presente paragrafo, che richieda 
un'autorizzazione a norma della 
legislazione nazionale o comunitaria, è 
concessa solo se la domanda è 
accompagnata da una valutazione del 
rischio che tenga conto del cambio di 
utilizzo previsto e, se necessario, da un 
rapporto sullo stato del suolo, e se l'autorità 
competente si assicura che lo stato del sito è 
adeguato all'utilizzo proposto o lo sarà una 
volta che saranno rispettate  le condizioni 
legate all'autorizzazione prima del cambio 
di utilizzo.  In particolare, l'autorità 
competente deve assicurarsi che il sito non 
diventi un sito contaminato in seguito al 
cambio di utilizzo.

Or. en
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Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Breyer et al. all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 440
Articolo 1, paragrafo 12, comma 1 bis (nuovo)

Un'autorizzazione per qualsiasi cambio 
previsto di utilizzo di un sito, che richieda 
un'autorizzazione ai sensi della legislazione 
di uno Stato membro, è concessa solo se la 
domanda è accompagnata da una 
valutazione del rischio che tenga conto del 
cambio di utilizzo previsto e da un rapporto 
sullo stato del suolo e se l'autorità 
competente si assicura che lo stato del sito è 
adeguato all'utilizzo proposto. In 
particolare, l'autorità competente deve 
assicurarsi che il sito non diventi un sito 
contaminato in seguito al cambio di 
utilizzo. 

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Prodi all'articolo 12, paragrafo 1. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi and Alfonso Andria

Emendamento 441
Articolo 1, paragrafo 12, comma 1 bis (nuovo)

Finché la compravendita prevista non sia 
stata completata, i membri, gli esperti, i 
funzionari e altri agenti dell'autorità 
competente sono tenuti, anche dopo la 
cessazione dalle loro funzioni, a non 
divulgare alcuna informazione 
direttamente o indirettamente legata alla 
compravendita, o in relazione con 
quest'ultima, a terzi non partecipanti alla 
compravendita.
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Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento Prodi/Andria all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 442
Articolo 12, paragrafo 2

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

soppresso

a) la storia del sito desunta dai documenti 
ufficiali;

b) un’analisi chimica in grado di 
determinare i livelli di concentrazione delle 
sostanze pericolose presenti nel suolo, 
limitatamente alle sostanze connesse 
all’attività potenzialmente inquinante 
svolta sul sito;

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

Or. fr

Motivazione

Spetta alle autorità nazionali fissare le priorità nei singoli settori industriali o per inquinanti 
specifici alla luce delle condizioni in loco.

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Emendamento 443
Articolo 12, paragrafo 2, alinea

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

un soggetto autorizzato nominato dallo Stato 
membro. Il documento contiene almeno i
seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

I proprietari terrieri dovrebbero poter eseguire una propria analisi del suolo. Tuttavia, i 
risultati dell'analisi dovrebbero sempre essere verificati da una terza parte obiettiva. (Ouzký)

Ciò consente ai proprietari terrieri e in particolare agli agricoltori di utilizzare le loro vaste 
conoscenze ed esperienze per eseguire una propria analisi che sarà poi verificata 
dall'autorità competente autorizzata. Ciò limiterà le procedure burocratiche inutili, ridurrà 
l'onere finanziario e promuoverà le buone prassi tra gli usufruttuari di terreni, garantendo 
nel contempo una revisione obiettiva del rapporto sullo stato del terreno.  (Sturdy)

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 444
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

a) la storia del sito desunta dai documenti 
ufficiali;

a) la storia del sito desunta dai documenti 
ufficiali, con particolare attenzione per lo 
stato delle acque sotterranee;

Or. en

Motivazione

Lo stato delle acque sotterranee riveste un ruolo essenziale nel quadro dello stato generale 
del suolo. Per disporre di tutte le informazioni necessarie per consentire una decisione 
equilibrata, tutti i dati già disponibili, inclusi quelli concernenti le acque sotterranee, devono 
essere forniti al proprietario o al potenziale acquirente.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 445
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

b) un’analisi chimica in grado di 
determinare i livelli di concentrazione delle 
sostanze pericolose presenti nel suolo, 
limitatamente alle sostanze connesse 
all’attività potenzialmente inquinante 

b) i risultati dell'analisi del suolo, che 
indicano se il sito debba essere qualificato 
come sito contaminato o meno;
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svolta sul sito;

Or. en

Motivazione

I livelli di concentrazione non costituiscono un rischio in se stessi. Cfr. l'emendamento 
Brepoels all'articolo 2, punto 2 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 446
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

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

soppresso

Or. en

Motivazione

I livelli di concentrazione non costituiscono un rischio in se stessi. Cfr. l'emendamento 
Brepoels all'articolo 2, punto 2 bis (nuovo). 

Emendamento presentato da Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis and Umberto 
Guidoni

Emendamento 447
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

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

c) i livelli di concentrazione ai quali vi sono 
sufficienti motivi per ritenere che le sostanze 
pericolose presenti comportino un rischio 
significativo per la salute umana o per 
l’ambiente, tenuto conto dell'utilizzo attuale 
o dell'utilizzo futuro autorizzato del 
terreno.

Or. en
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Motivazione

Occorre tenere conto dell'utilizzo attuale o dell'utilizzo futuro autorizzato del terreno, poiché 
le norme di riferimento relative alla qualità del suolo possono variare a seconda del suo 
diverso utilizzo.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 448
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) il rischio di perdita di biodiversità del 
suolo.

Or. en

Motivazione

Lo stato della biodiversità del suolo, il quale costituisce in se stesso un ecosistema, è un 
aspetto importante della qualità del suolo, poiché da esso dipende, tra l'altro, la produttività 
di quest'ultimo.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 449
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) bis (nuova)

c bis) una descrizione qualitativa  e 
indicativa dello stato della qualità umica e 
strutturale del suolo;

Or. en

Motivazione

Al fine di includere nel rapporto sullo stato del suolo una descrizione indicativa della materia 
organica, della compattazione (struttura) e della salinizzazione che, ove necessario, può 
aiutare a migliorare lo stato del suolo, per esempio la capacità di infiltrazione dell'acqua, 
anche nelle zone urbane.
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Emendamento presentato da Vittorio Prodi and Alfonso Andria

Emendamento 450
Articolo 2, paragrafo 12, comma 1 bis (nuovo)

Non sono richiesti dettagli precisi sulla 
compravendita prevista di cui al paragrafo 
1, in particolare i dettagli di natura 
commerciale sensibile.

Or. en

Motivazione

Le transazioni immobiliari sono spesso, da un punto di vista commerciale, molto sensibili (p. 
es. le procedure di gara d'appalto) e soggette alla riservatezza. Occorre garantire che 
l'obbligo di fornire un rapporto di cui all'articolo 12 non dia luogo a conflitti.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête e Frieda Brepoels

Emendamento 451
Articolo 12, paragrafo 3

3. Gli Stati membri definiscono il metodo di 
determinazione dei livelli di concentrazione 
di cui al paragrafo 2, lettera b).

soppresso

Or. fr

Motivazione

Spetta alle autorità nazionali fissare le priorità nei singoli settori industriali o per inquinanti 
specifici alla luce delle condizioni in loco. (Grossetête)

Il paragrafo può essere soppresso in quanto il paragrafo 2(b) è sostituito (cfr. emendamento 
Brepoels all'articolo 12, paragrafo 2) (Brepoels)

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

Emendamento 452
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
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inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica.

inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica nella misura in cui 
secondo la valutazione dell'autorità 
competente ciò sia necessario e 
proporzionato per le prevenzione dei rischi.

Or. de

Motivazione

Va chiarito che non è necessaria una bonifica in tutti i siti. Oltre alla concreta situazione e di 
rischio occorre tener conto della proporzionalità e dell'uso consentito secondo la 
pianificazione. Misure concrete di risanamento possono essere rinviate purché ciò sia 
responsabile sotto il profilo ecologico, quando tali misure possono essere combinate con 
altre attività, ad esempio lo sviluppo territoriale, come progetti di costruzione, e in tal modo 
eseguite in modo più efficiente sotto il profilo dei costi. (Weisgerber/Ulmer)

Nella direttiva va specificato che non tutti i siti necessitano di una bonifica. Qualora una 
bonifica sia urgentemente necessaria, occorre prendere in considerazione tutte le opzioni di 
bonifica. (Haug)

Oltre alla concreta situazione di rischio occorre tener conto per il risanamento, della 
proporzionalità e dell'uso consentito secondo la pianificazione. E' necessaria più flessibilità. 
(Jeggle)

Nella direttiva va specificato che non è necessaria una bonifica in tutti i siti. Oltre alla 
concreta situazione di rischio occorre tener conto della proporzionalità e dell'uso consentito 
secondo la pianificazione. Misure concrete di risanamento possono essere rinviate, purché 
ciò sia responsabile sotto il profilo ecologico, quando tali misure possono essere combinate 
con altre attività, ad esempio lo sviluppo territoriale, come progetti di costruzione, e in tal 
modo eseguite in modo più efficiente sotto il profilo dei costi. (Sommer/Liese)

Il principio di proporzionalità deve svolgere un ruolo determinante. (Hoppenstedt)

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 453
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti considerati contaminati a norma 
dell'articolo 11, paragrafo 2, siano 
sottoposti a interventi di bonifica, ove essi 
non siano ancora stati realizzati e risultino 
necessari e proporzionati ai fini della 
prevenzione dei rischi.
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Or. de

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 454
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica in base alle priorità 
che essi stessi dovranno fissare o hanno già 
fissato.

Or. nl

Motivazione

È importante chiarire che sono gli Stati membri stessi, nei limiti del possibile, a fissare le 
priorità e che a tal fine possono avvalersi delle politiche esistenti.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 455
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati individuati conformemente 
alla procedura di cui all’articolo 11 o 
all’articolo 12 siano sottoposti a interventi 
di bonifica.

Or. en

Motivazione

Cfr. gli emendamenti di Frieda Brepoels agli articoli 11 e 12.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 456
Articolo 13, paragrafo 1
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1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica. Gli Stati membri 
provvedono inoltre a che siano adottate 
misure di sicurezza temporanee ed urgenti 
laddove sussista un grave rischio di 
diffusione della contaminazione tale da 
costituire una minaccia per la salute 
umana e per l’ambiente.

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 457
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
inventari nazionali siano sottoposti a
interventi di bonifica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati nei rispettivi territori
nazionali siano sottoposti a interventi di 
bonifica.

Or. en

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 458
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti storicamente contaminati inseriti nei 
rispettivi inventari nazionali siano sottoposti 
a interventi di bonifica.

Or. de

Motivazione

Il presente articolo dovrebbe comprendere soltanto le contaminazioni del suolo avvenute in 
passato. I criteri in materia previsti nel presente articolo vanno considerati adeguati allo 
scopo.

Per le contaminazioni del suolo recenti dovrebbe sussistere un obbligo generalizzato di 



PE 392.343v03-00 74/143 AM\685116IT.doc

IT

bonifica, orientato ai principi di prevenzione, sostenibilità, responsabilità e proporzionalità, 
da inserire nell'articolo 9.

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

Emendamento 459
Articolo 13, paragrafo 2

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

2. Ai fini della bonifica vanno eseguiti 
interventi mirati a far sì che il sito 
contaminato non rappresenti più un rischio 
per la salute umana o per l’ambiente, tenuto 
conto dell’utilizzo attuale e dell’utilizzo 
futuro approvato. Ove detti interventi 
risultassero impossibili o sproporzionati, 
vanno eseguiti interventi di protezione e 
contenimento. Nella decisione sulle 
tipologie di intervento di bonifica possono 
essere considerati processi naturali di 
riduzione degli inquinanti. Se si prevedono 
interventi di contenimento o processi 
naturali di riduzione degli inquinanti, 
occorre monitorare l'evoluzione dei rischi 
per la salute umana o per l’ambiente.

Or. de

Motivazione

Va chiarito che la bonifica non è necessaria in tutti i siti. Oltre alla situazione concreta di 
rischio vanno considerati anche la proporzionalità e l'utilizzazione ammessa in termini di 
pianificazione. Ove sostenibili da un punto di vista ecologico, gli interventi concreti di 
bonifica possono essere differiti purché combinati con altre attività quali l'assetto territoriale 
o progetti edilizi, cosicché possano essere eseguiti a costi più ragionevoli. 
(Weisgerber/Ulmer)
Gli interventi di protezione e contenimento e i processi naturali di riduzione degli inquinanti 
vanno eseguiti in quanto interventi di bonifica. (Jeggle)
Accanto alle varie opzioni di bonifica previste nella proposta di direttiva, occorre 
considerare anche altre tipologie di intervento. Al riguardo si rielabora da un punto di vista 
redazionale l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase e l'articolo 13 viene rettificato nella sua 
struttura. In merito alla formulazione dell'obiettivo di bonifica, con un riferimento letterale al 
testo della direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE) se ne trasferisce l'ambito 
alla direttiva sul suolo. (Sommer/Liese)
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Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 460
Articolo 13, paragrafo 2

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

2. Ai fini della bonifica vanno eseguiti 
interventi mirati a far sì che il sito 
contaminato non rappresenti più un rischio 
per la salute umana o per l’ambiente, tenuto 
conto dell’utilizzo attuale e dell’utilizzo 
futuro approvato. Ove detti interventi 
risultassero impossibili o sproporzionati, 
vanno eseguiti interventi di protezione e 
contenimento. Nella decisione sulle
tipologie di intervento di bonifica possono 
essere considerati processi naturali di 
riduzione degli inquinanti. Se si prevedono 
interventi di contenimento o processi 
naturali di riduzione degli inquinanti, 
occorre monitorare l'evoluzione dei rischi 
per la salute umana o per l’ambiente.

Or. de

Motivazione

Nella direttiva va chiarito che non in tutti i siti è necessaria la bonifica. Se essa risulta 
assolutamente necessaria, deve essere possibile considerare tutte le relative opzioni.  

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 461
Articolo 13, paragrafo 2

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

2. La bonifica consiste in interventi sul suolo 
finalizzati ad eliminare, controllare 
l'assorbimento naturale, raccogliere e 
incapsulare, contenere o ridurre i 
contaminanti presenti in modo che le aree 
contaminate non rappresentino più un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente, tenuto conto dell’utilizzo 
attuale e dell’utilizzo futuro approvato.

Or. de
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Motivazione

Oltre alle diverse possibilità di bonifica previste nella proposta di direttiva, vanno 
considerate anche altre opzioni, per esempio interventi mirati di protezione e contenimento.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 462
Articolo 13, paragrafo 2

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

2. La bonifica consiste in interventi sul suolo 
finalizzati ad eliminare, controllare o
contenere i contaminanti presenti, o ridurli a 
livelli di concentrazioni di fondo vicino allo 
zero o naturali, in modo che il sito 
contaminato non rappresenti più un rischio 
significativo per la salute umana o per 
l’ambiente.

Or. en

Motivazione

È opportuno ricorrere alle migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre al minimo i 
possibili impatti negativi degli interventi di bonifica.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 463
Articolo 13, paragrafo 2

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

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

Or. en
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Motivazione

È necessario porre in evidenza la fonte, i percorsi e il legame col recettore per facilitare la 
valutazione del rischio.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 464
Articolo 13, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Se si utilizzano o si prevedono interventi di 
incapsulamento della contaminazione o di 
recupero naturale, occorre monitorare 
l’evoluzione del rischio per la salute umana 
e per l’ambiente.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Hoppenstedt relativo all'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 465
Articolo 13, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri assicurano il ricorso alle 
migliori tecniche disponibili ai fini della 
bonifica.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento all’articolo 13, paragrafo 2, presentato, tra gli altri, 
da Hiltrud Breyer.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 466
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)
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2 bis. Qualora, a norma del diritto 
nazionale o comunitario, sia possibile 
risalire al responsabile dell’inquinamento 
oppure questi possa essere ritenuto 
responsabile e sia tenuto a effettuare la 
bonifica del sito contaminato, la parte 
responsabile individua le potenziali misure 
di riparazione e le sottopone 
all’approvazione dell’autorità competente.
L’autorità competente decide le misure di 
riparazione da effettuare, tenendo conto 
degli elementi figuranti all’allegato III e 
con la cooperazione dell’operatore in 
questione, se del caso.

Or. en

Motivazione

Queste disposizioni esistono già nella direttiva sulla responsabilità ambientale e sono 
applicabili in caso di contaminazione del suolo avente luogo dopo il 2007. È necessario 
assicurare obblighi identici per i siti che sono stati contaminati prima di tale data e ove sia 
possibile risalire al responsabile.

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

Emendamento 467
Articolo 13, paragrafo 3

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Va chiarito che la bonifica non è necessaria in tutti i siti. Oltre alla situazione concreta di 
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rischio vanno considerati anche la proporzionalità e l'utilizzazione ammessa in termini di 
pianificazione. Ove sostenibili da un punto di vista ecologico, gli interventi concreti di 
bonifica possono essere differiti purché combinati con altre attività quali l'assetto territoriale 
o progetti edilizi, cosicché possano essere eseguiti a costi più ragionevoli. 
(Weisgerber/Ulmer)

Nella direttiva va chiarito che non in tutti i siti è necessaria la bonifica. Se essa risulta 
assolutamente necessaria, deve essere possibile considerare tutte le relative opzioni.  (Haug)

La promozione di schemi di finanziamento nazionale per la bonifica degli oneri del passato 
può influire in modo prolungato sugli schemi specifici di finanziamento regionale. (Jeggle)

La promozione di schemi di finanziamento nazionale per la bonifica degli oneri del passato 
può influire in modo prolungato sugli schemi specifici di finanziamento regionale. Il presente 
paragrafo va soppresso onde evitare ostacoli connessi a schemi UE o al recepimento 
nazionale. (Sommer/Liese)

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 468
Articolo 13, paragrafo 3

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

3. Gli Stati membri istituiscono meccanismi 
adeguati a livello nazionale (tra cui, ad 
esempio, fondi, aiuti agli investimenti, 
esenzioni o riduzioni fiscali, rimborsi di 
imposta, regimi di sostegno diretto ai 
prezzi) per finanziare gli interventi di 
bonifica dei siti contaminati per i quali, in 
applicazione del principio “chi inquina 
paga”, non sia possibile individuare il 
responsabile dell’inquinamento oppure 
questi non possa essere ritenuto tale a norma 
della legislazione nazionale o comunitaria o 
non possa essere tenuto a sostenere i costi 
degli interventi di bonifica. Al fine di 
promuovere gli interventi di bonifica, gli 
Stati membri garantiscono il 
funzionamento adeguato di tali meccanismi 
al fine di mantenere la fiducia degli 
investitori e conseguire gli obiettivi della 
presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Considerando che nella maggior parte dei casi l’inquinatore non è individuabile, risulta 
oltremodo importante prevedere dei meccanismi di finanziamento per conseguire gli obiettivi 
della direttiva in esame. Data l’estrema importanza di questo paragrafo, la direttiva 
dovrebbe proporre un elenco non esaustivo di meccanismi di finanziamento e dovrebbe 
sottolineare l’importanza di suscitare la fiducia degli investitori. La mancanza di fiducia 
degli investitori avrà un effetto controproducente per la bonifica da parte di soggetti diversi 
da quelli ritenuti responsabili della contaminazione.

Emendamento presentato da Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Emendamento 469
Articolo 13, paragrafo 3

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

3. Gli Stati membri istituiscono meccanismi 
adeguati per finanziare gli interventi di 
bonifica dei siti contaminati per i quali, in 
applicazione del principio “chi inquina 
paga”, non sia possibile individuare il 
responsabile dell’inquinamento oppure 
questi non possa essere ritenuto tale a norma 
della legislazione nazionale o comunitaria o 
non possa essere tenuto a sostenere i costi 
degli interventi di bonifica. Gli Stati membri 
definiscono procedure di gestione dei casi 
in cui la responsabilità di finanziamento 
degli interventi di bonifica (o di una parte 
di essi) debba essere trasferita da una  
persona potenzialmente responsabile a 
un’altra.

Or. en

Motivazione

Sempre sostenendo il principio secondo cui “chi inquina paga”, è giustificato apportare un 
chiarimento relativo agli obblighi e alla responsabilità dei proprietari, degli operatori e degli 
inquinatori, qualora siano diversi. Ad esempio, chi sarebbe da considerare responsabile 
dell’inquinamento nel caso in cui il proprietario originario venda il terreno fornendo 
all’acquirente informazioni complete e uno sconto per porre rimedio alla contaminazione e 
l’acquirente poi esponga esseri umani a sostanze chimiche pericolose durante la 
riconversione del sito? Risulterebbe iniquo attribuire la responsabilità al proprietario 
iniziale. (Willmott)

Sempre sostenendo il principio secondo cui “chi inquina paga”, è necessario apportare un 
chiarimento relativo agli obblighi e alla responsabilità dei proprietari, degli operatori e degli 
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inquinatori, qualora siano diversi. (Prodi)

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 470
Articolo 13, paragrafo 3

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

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

Or. de

Motivazione

Occorre conservare i meccanismi introdotti dagli Stati membri per la bonifica di 
contaminazioni storiche di responsabilità non accertata. 

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 471
Articolo 13, paragrafo 3

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

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

Or. de
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Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Hoppenstedt relativo all'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 472
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. A tal fine gli Stati membri adottano 
misure per incoraggiare lo sviluppo di 
strumenti e mercati di garanzia finanziaria, 
compresi meccanismi finanziari in caso di 
insolvenza da parte della persona 
responsabile dell’inquinamento o in caso di 
chiusura dell’attività in questione.

Or. en

Motivazione

Una delle ragioni che a tutt’oggi impediscono 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. Come 
già previsto dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, gli Stati membri 
dovrebbero incoraggiare la messa a punto di meccanismi finanziari adeguati che assicurino 
l’esecuzione di attività di bonifica.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 473
Articolo 13, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Gli Stati membri istituiscono un 
quadro legislativo e regolamentare 
adeguato concernente le procedure di 
autorizzazione alla bonifica, al fine di 
semplificare e accelerare le procedure a 
livello amministrativo, prevedendo in 
particolare:
- il coordinamento tra i diversi organi 
amministrativi per quanto riguarda le 
scadenze per il ricevimento e il disbrigo 
delle domande di autorizzazione alla 
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bonifica;
- l’elaborazione di eventuali orientamenti 
tecnici in materia di bonifica e l'attuabilità 
di una procedura di programmazione 
rapida delle bonifiche.

Or. en

Motivazione

Una delle ragioni che a tutt’oggi impediscono 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. Come 
già previsto dalla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, gli Stati membri 
dovrebbero incoraggiare la messa a punto di meccanismi finanziari adeguati che assicurino 
l’esecuzione di attività di bonifica.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt e Elisabeth Jeggle

Emendamento 474
Articolo 14

Articolo 14 
Strategia nazionale di bonifica

1. Gli Stati membri preparano, sulla base 
dell’inventario dei siti contaminati ed entro 
sette anni dalla [data di recepimento], una 
strategia nazionale di bonifica dei siti, 
comprendente almeno gli obiettivi di 
bonifica, un elenco di priorità partendo dai 
siti che presentano un rischio significativo 
per la salute umana, un calendario per 
l’attuazione e i fondi stanziati dalle autorità 
responsabili del bilancio degli Stati 
membri, secondo le procedure nazionali.
Se si prevedono interventi di contenimento 
della contaminazione o di recupero 
naturale, occorre monitorare l’evoluzione 
del rischio per la salute umana e per 
l’ambiente.
2. La strategia nazionale di bonifica è 
pubblicata e applicata [data 
dell'applicazione]. Essa è riesaminata 

soppresso
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almeno ogni cinque anni.

Or. de

Motivazione

L'articolo 14 va soppresso completamente dato che si può rinunciare a criteri fissi per la 
strategia nazionale di bonifica. Si considerano sufficienti le normative nazionali esistenti per 
disciplinare formalmente la bonifica del suolo. (Jeggle)

Si può rinunciare a criteri fissi per la strategia nazionale di bonifica. Data la specificità dei 
singoli processi non è possibile programmare in modo proporzionato interventi per l'intera 
gamma di casi. (Weisgerber/Ulmer)

Ai fini del principio di sussidiarietà la presente direttiva dovrebbe contenere l'obbligo di 
bonifica e pertanto delegare agli Stati membri le decisioni di altro tipo.
Proprio nel campo della bonifica della contaminazione del suolo di vecchia data esistono 
negli Stati membri sistemi differenti e funzionali, adeguati alle specificità nazionali. 
Disposizioni dettagliate nella presente proposta di direttiva non potrebbero tenere in conto 
tale articolazione. (Seeber)

Emendamento presentato da Frieda Brepoels + Renate Sommer e Peter Liese + Jutta Haug

Emendamento 475
Articolo 14, titolo

Strategia nazionale di bonifica Strategia di bonifica

Or. en

Motivazione

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

Si può rinunciare a criteri fissi per la strategia nazionale di bonifica. Si considerano 
sufficienti le normative nazionali esistenti per disciplinare formalmente la bonifica del suolo. 
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero riferire sulle loro esperienze specifiche e illustrare i loro 
schemi in materia di priorità da seguire (Sommer/Liese)

Si può rinunciare a criteri fissi per la strategia nazionale di bonifica. Si considerano 
sufficienti le normative nazionali esistenti per disciplinare formalmente la bonifica del suolo. 
(Haug)
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Emendamento presentato da Renate Sommer, Peter Liese e Jutta Haug

Emendamento 476
Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

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

1. Gli Stati membri informano, nell'ambito 
di una procedura ai sensi dell'articolo 17, 
in merito agli obiettivi di bonifica, alla 
procedura nazionale o regionale per stilare 
un elenco di priorità per la valutazione
partendo dai siti che presentano un rischio 
significativo per la salute umana, nonché il 
loro calendario per l’attuazione. 

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Sommer/Liese + Haug relativo all'articolo 14, titolo.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 477
Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

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

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

Or. nl
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Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare la necessità di privilegiare gli interventi a carattere 
transfrontaliero.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 478
Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

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

1. Gli Stati membri preparano, entro sette 
anni dalla [data di recepimento], una 
strategia di bonifica dei siti, comprendente 
almeno gli obiettivi di bonifica, un elenco di 
priorità, un calendario per l’attuazione e i 
fondi stanziati dalle autorità responsabili del 
bilancio degli Stati membri, secondo le 
procedure nazionali.

Or. en

Motivazione

La formulazione “sulla base dell’inventario dei siti contaminati” può essere eliminata: cfr. 
l’emendamento di Frieda Brepoels all’articolo 10, paragrafo 2. Inoltre, in numerosi Stati 
membri la competenza legislativa spetta alle autorità regionali piuttosto che a quelle 
nazionali. Questo articolo infine dovrebbe essere di più ampia portata: sebbene la salute 
umana sia riconosciuta quale priorità, essa non è la sola.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 479
Articolo 14, paragrafo 1, comma 1

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

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

Or. de

Motivazione

Il termine di sette anni è troppo breve per definire la valutazione del rischio e una strategia di 
bonifica. Sembra invece adeguato un termine di nove anni.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 480
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2

Se si prevedono interventi di contenimento 
della contaminazione o di recupero 
naturale, occorre monitorare l’evoluzione 
del rischio per la salute umana e per 
l’ambiente.

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Haug relativo all'articolo 14, titolo.

Emendamento presentato da Renate Sommer, Peter Liese e Jutta Haug

Emendamento 481
Articolo 14, paragrafo 2

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Sommer/Liese + Haug relativo all'articolo 14, titolo.
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Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 482
Articolo 14, paragrafo 2

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

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

Or. de

Motivazione

Un periodo decennale appare opportuno per un adeguato recepimento della strategia di 
bonifica. Ai fini dell'applicazione, può avvenire ogni dieci anni anche il riesame 
dell'attuazione.

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

Emendamento 483
Articolo 15, paragrafo 2

2. L’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della 
direttiva 2003/35/CE si applica 
all’elaborazione, alla modifica e al riesame 
dei programmi di misure sulle aree a 
rischio di cui all’articolo 8 e alle strategie 
nazionali di bonifica di cui all’articolo 14.

soppresso

Or. de

Motivazione

Va sostenuto l'impegno della Commissione per un'ulteriore sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della proposta di direttiva. La partecipazione 
pubblica dovrebbe però limitarsi ai casi disciplinati nella direttiva sull'informazione 
ambientale (2003/35/CE). Pertanto va soppresso il paragrafo 2. 
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 484
Articolo 15, paragrafo 2

2. L’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della 
direttiva 2003/35/CE si applica 
all’elaborazione, alla modifica e al riesame
dei programmi di misure sulle aree a rischio
di cui all’articolo 8 e alle strategie nazionali 
di bonifica di cui all’articolo 14.

2. L’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della 
direttiva 2003/35/CE si applica 
all’elaborazione, alla modifica e 
all'aggiornamento dei programmi di misure 
di cui all’articolo 8 e alle strategie nazionali 
di bonifica di cui all’articolo 14.

Or. de

Emendamento presentato da Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e 
Umberto Guidoni

Emendamento 485
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
Cooperazione tra Stati membri

Qualora uno Stato membro sappia che 
qualsiasi delle sue aree a rischio o 
contaminate possa produrre effetti negativi 
significativi sulla salute umana o 
sull’ambiente in un altro Stato membro 
oppure qualora uno Stato membro 
suscettibile di subire conseguenze negative 
significative lo richieda, lo Stato membro 
nel cui territorio sono ubicate le aree a 
rischio o contaminate informa l’altro Stato 
membro e lo consulta sulle misure da 
adottare per prevenire o ridurre tali effetti 
negativi.

Or. en

Motivazione

La cooperazione tra Stati membri si rende necessaria per affrontare il degrado 
transfrontaliero del suolo.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle e Jutta Haug, 

Emendamento 486
Articolo 16, paragrafo 1, alinea

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

1. Nell'ambito di una procedura ai sensi 
dell'articolo 17, gli Stati membri forniscono
alla Commissione l'accesso ai dati da cui 
risultino le informazioni a norma degli 
articoli 5, 6, 10, 11, 11 bis e 14 nonché un 
riepilogo delle iniziative di sensibilizzazione 
realizzate a norma dell'articolo 15.

Or. de

Motivazione

Onde evitare inutili oneri burocratici e oneri amministrativi supplementari, occorre evitare 
assolutamente un'estensione degli obblighi in materia di documentazione, cartografia e 
resoconto, dato che essi costituiscono un notevole costo supplementare, sia temporaneo che 
duraturo, per le amministrazioni degli Stati membri. 

Gli Stati membri devono poter istituire un sistema proprio di resoconto e rendere tramite esso 
le informazioni accessibili alla Commissione. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Alla Commissione va lasciata la facoltà di poter comparare con un unico formato per i dati le 
informazioni e le analisi raccolte negli Stati membri. (Haug)

Emendamento presentato da Renate Sommer and Peter Liese

Emendamento 487
Articolo 16, paragrafo 1, alinea

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

1. Nell'ambito di una procedura ai sensi 
dell'articolo 17, gli Stati membri forniscono
alla Commissione l'accesso ai dati da cui 
risultino le seguenti informazioni a norma 
degli articoli 5, 6, 10, 11, 11 bis e 14,
nonché un riepilogo delle iniziative di 
sensibilizzazione realizzate a norma 
dell'articolo 15.

Or. de

Motivazione

Onde evitare inutili oneri burocratici e oneri amministrativi supplementari, occorre evitare 
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assolutamente un'estensione degli obblighi in materia di documentazione, cartografia e 
resoconto, dato che essi costituiscono un notevole costo supplementare, sia temporaneo che 
duraturo, per le amministrazioni degli Stati membri. 

Gli Stati membri devono poter istituire un sistema proprio di resoconto e rendere tramite esso 
le informazioni accessibili alla Commissione.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 488
Articolo 16, paragrafo 1, alinea

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

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

Or. de

Motivazione

Un periodo decennale appare indicato ai fini di una migliore esecuzione della strategia di 
bonifica e segnatamente del resoconto. 

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 489
Articolo 16, paragrafo 1, alinea

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

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

Or. de

Motivazione

Le rettifiche dipendono dagli emendamenti proposti. 
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Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 490
Articolo 16, paragrafo 1, alinea

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

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

Or. de

Motivazione

Onde evitare inutili oneri burocratici e oneri amministrativi supplementari, occorre evitare 
assolutamente un'estensione eccessiva degli obblighi in materia di documentazione, 
cartografia e resoconto, dato che essi costituiscono un notevole costo supplementare, sia 
temporaneo che duraturo, per le amministrazioni degli Stati membri. Le risorse umane e 
finanziarie dovrebbero essere impegnate soprattutto nell'opera di prevenzione di un 
peggioramento della qualità del suolo.

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

Emendamento 491
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
all'articolo 16, paragrafo 1, alinea. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Richard Seeber, Renate Sommer e 

Peter Liese

Emendamento 492
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

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

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
all'articolo 16, paragrafo 1, alinea.

L'approccio delle aree a rischio contenuto negli articoli 6-8 e nell'allegato I viene sostituito 
dall'obbligo di introdurre regole a largo raggio per una buona prassi settoriale di 
sfruttamento del suolo.

L'onere amministrativo creato dall'approccio delle aree a rischio non è proporzionato 
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. (van Nistelrooij e altri)

L'approccio delle aree a rischio contenuto negli articoli 6-8 e nell'allegato I viene sostituito 
dall'obbligo di introdurre regole a largo raggio per una buona prassi settoriale di 
sfruttamento del suolo. (Seeber)

Emendamento presentato da Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis e Umberto Guidoni

Emendamento 493
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

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

b) aree a rischio istituite a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 1, in un formato 
compatibile con la direttiva INSPIRE 
2007/2/CE;

Or. en

Motivazione

Al momento della presentazione della proposta di direttiva in esame la direttiva INSPIRE non 
era ancora stata adottata ed è pertanto utile farvi ora diretto riferimento al fine di favorire la 
compatibilità dei formati dei dati.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 494
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)
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b) aree a rischio istituite a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 1;

b) priorità nella protezione del suolo
istituite a norma dell’articolo 6, paragrafo 1;

Or. de

Motivazione

Il resoconto degli Stati membri dovrebbe illustrare le priorità nella protezione del suolo a 
livello regionale. In materia di scambio di informazioni e apprendimento dall'errore, che in 
Europa assicurano la protezione del suolo, occorre un criterio comune. 

Apprendimento dall'errore: misure sperimentate sono riprese nell'allegato III. Per esempio 
possono servire come esempio, essere riprodotte dagli Stati membri, migliorate con le 
rispettive esperienze e quindi essere reintrodotte nell'allegato III. Ciò porta a 
un'armonizzazione iterativa della protezione del suolo all'interno dell'UE su basi volontarie.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 495
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

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

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

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Hoppenstedt, articolo 16, paragrafo 1, alinea. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Renate Sommer, Peter Liese e 

Richard Seeber

Emendamento 496
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

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

soppressa

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
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all'articolo 16, paragrafo 1, alinea. 

Cfr. la motivazione dell'emendamento Van Nistelrooij e altri, articolo 16, paragrafo 1, 
lettera b). 

Cfr. la motivazione dell'emendamento Seeber, articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 497
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

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

c) "schemi di prassi migliori" dal 
programma di misure deciso a norma 
dell'articolo 8;

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Seeber, articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Renate Sommer, Peter Liese e 

Richard Seeber

Emendamento 498
Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

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

soppressa

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
all'articolo 16, paragrafo 1, alinea.

Cfr. la motivazione dell'emendamento Van Nistelrooij e altri, articolo 16, paragrafo 1, lettera 
b). 
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Cfr. la motivazione dell'emendamento Seeber, articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 499
Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

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

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

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Hoppenstedt, articolo 16, paragrafo 1, alinea.

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

Emendamento 500
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

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

soppressa

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
all'articolo 16, paragrafo 1, alinea.

Alla luce degli emendamenti agli articoli 10, 11 e 14 vanno soppressi gli obblighi 
corrispondenti di resoconto. (Seeber)

Conseguenza della soppressione del capitolo 3 (articoli 9-14) (Nassauer).
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Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 501
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

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

e) strategia di individuazione dei siti 
contaminati;

Or. en

Motivazione

Le modifiche si riferiscono agli emendamenti agli articoli 10 e 11 presentati da Frieda 
Brepoels.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 502
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

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

e) schema di determinazione delle aree 
contaminate predisposto a norma 
dell’articolo 10, paragrafo 2;

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Hoppenstedt, articolo 16, paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 503
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) sintesi delle iniziative adottate a 
norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis;

Or. en
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Motivazione

È opportuno che la Comunità controlli le azioni intraprese dagli Stati membri al fine di 
sviluppare strumenti finanziari atti a promuovere la bonifica di siti nel caso in cui la persona 
cui si fa risalire l’inquinamento non possa essere ritenuta responsabile o non sia possibile 
imputarle i costi dell’intervento di bonifica.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 504
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e ter) (nuova)

e ter) relazione sulle condizioni assicurative 
e su altri tipi di garanzia finanziaria a 
copertura della bonifica;

Or. en

Motivazione

È opportuno che la Comunità controlli le azioni intraprese dagli Stati membri al fine di 
sviluppare strumenti finanziari atti a promuovere la bonifica di siti nel caso in cui la persona 
cui si fa risalire l’inquinamento non possa essere ritenuta responsabile o non sia possibile 
imputarle i costi dell’intervento di bonifica.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 505
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e quater) (nuova)

e quater) relazione sulle carenze a livello 
nazionale in materia di bonifica di siti 
contaminati;

Or. en

Motivazione

È necessario individuare a livello nazionale ogni ostacolo che si frappone alla realizzazione 
di bonifiche di siti contaminati.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, 
Hartmut Nassauer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Renate Sommer e Peter Liese

Emendamento 506
Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)

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

soppressa

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
all'articolo 16, paragrafo 1, alinea.

Conseguenza della soppressione del capitolo 3 (articoli 9-14). (Nassauer)

Cfr. la motivazione dell'emendamento Hoppenstedt, articolo 16, paragrafo 1, alinea. 

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 507
Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)

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

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

Or. en

Motivazione

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

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

Emendamento 508
Articolo 16, paragrafo 1, lettera g)

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

soppressa
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Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
all'articolo 16, paragrafo 1, alinea.

Cfr. la motivazione dell'emendamento Hoppenstedt, articolo 16, paragrafo 1, alinea. 

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 509
Articolo 16, paragrafo 1, lettera g)

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

g) sintesi delle iniziative adottate a norma 
dell’articolo 15 in materia di 
sensibilizzazione. Le mappe a norma delle 
lettere b), c) ed e) sono elaborate in scala 
1:500.000.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Seeber, articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento presentato da Dorette Corbey e Glenis Willmott

Emendamento 510
Articolo 16, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri possono limitare le 
informazioni che mettono a disposizione 
alle ripercussioni transfrontaliere 
dell’inquinamento e dell’erosione del 
suolo, della perdita di materia organica, 
della compattazione, della salinizzazione e 
degli smottamenti. Gli Stati membri inoltre 
possono concentrare le loro relazioni sul 
possibile valore aggiunto che le loro 
informazioni possono avere per altri Stati 
membri.

Or. en
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Motivazione

L’emendamento mira a prevenire relazioni superflue.

Emendamento presentato da Renate Sommer, Peter Liese e Richard Seeber

Emendamento 511
Articolo 16, paragrafo 2

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), sono corredate di metadati e sono 
trasmesse sotto forma di dati numerici 
georeferenziati documentati in un formato 
compatibile con un sistema d’informazione 
geografica (GIS).

soppresso

Or. de

Motivazione

L'approccio delle aree a rischio contenuto negli articoli 6-8 e nell'allegato I viene sostituito 
dall'obbligo di introdurre regole a largo raggio per una buona prassi settoriale di 
sfruttamento del suolo. (Sommer/Liese)

Le rettifiche dipendono dagli emendamenti proposti. (Seeber)

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

Emendamento 512
Articolo 16, paragrafo 2

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), sono corredate di metadati e sono 
trasmesse sotto forma di dati numerici 
georeferenziati documentati in un formato 
compatibile con un sistema d’informazione 
geografica (GIS).

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione dati dettagliati sulle loro 
regole in materia di prassi corretta nello 
sfruttamento del suolo entro cinque anni 
dalla [data di applicazione]. La 
Commissione elabora, due anni dopo la 
comunicazione dei dati da parte degli Stati 
membri, una relazione su dette regole, 
destinata al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. de
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Motivazione

L'approccio delle aree a rischio contenuto negli articoli 6-8 e nell'allegato I viene sostituito 
dall'obbligo di introdurre regole a largo raggio per una buona prassi settoriale di 
sfruttamento del suolo.

L'onere amministrativo creato dall'approccio delle aree a rischio non è proporzionato 
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 Karsten Friedrich Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber 
e Elisabeth Jeggle

Emendamento 513
Articolo 16, paragrafo 2

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), sono corredate di metadati e sono 
trasmesse sotto forma di dati numerici 
georeferenziati documentati in un formato 
compatibile con un sistema d’informazione 
geografica (GIS).

2. Per raccogliere le informazioni di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri debbono poter 
avvalersi anche dei propri sistemi.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Hoppenstedt, Weisgerber / Ulmer, Jeggle, articolo 16, 
paragrafo 1, alinea.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 514
Articolo 16, paragrafo 2

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), sono corredate di metadati e sono 
trasmesse sotto forma di dati numerici 
georeferenziati documentati in un formato 
compatibile con un sistema d’informazione 
geografica (GIS).

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione dati dettagliati sulle loro 
regole in materia di prassi corretta nello 
sfruttamento del suolo entro cinque anni 
dalla [data di applicazione]. La 
Commissione elabora, due anni dopo la 
comunicazione dei rapporti con i dati da 
parte degli Stati membri, una relazione su 
dette regole, destinata al Parlamento 
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europeo e al Consiglio.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Seeber, articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 515
Articolo 16, paragrafo 2

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), sono corredate di metadati e sono 
trasmesse sotto forma di dati numerici 
georeferenziati documentati in un formato 
compatibile con un sistema d’informazione 
geografica (GIS).

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), sono corredate di metadati e sono 
trasmesse sotto forma di dati numerici 
georeferenziati documentati in un formato 
compatibile con un sistema d’informazione 
geografica (GIS) a norma della direttiva 
INSPIRE 2007/2/CE.

Or. en

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 516
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le misure e i programmi di misure 
valutati positivamente ai sensi del presente 
articolo possono essere ripresi nell'allegato 
III in quanto "schema di prassi migliore".

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Seeber, articolo 16, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 517
Articolo 17
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Articolo 17
Scambio di informazioni

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase 
di sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'approccio delle aree a rischio contenuto negli articoli 6-8 e nell'allegato I viene sostituito 
dall'obbligo di introdurre regole a largo raggio per una buona prassi settoriale di 
sfruttamento del suolo.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 518
Articolo 17

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase di 
sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni e 
il coordinamento tra gli Stati membri e i 
soggetti interessati riguardanti:

a) le migliori prassi per la preservazione e il 
miglioramento della funzione del suolo in 
quanto deposito di carbonio, ai sensi 
dell'articolo 3; 
b) l'identificazione dei suoli pregiati e delle 
migliori prassi atte a proteggerne, 
preservarne e migliorarne le caratteristiche 
e le funzioni, a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a);
c) i codici di buone prassi a norma 
dell’articolo 4, paragrafo 1 lettera b), 
comprese le migliori prassi per combattere 
erosione, diminuzione della materia 
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organica, compattazione, salinizzazione, 
smottamenti, effetti nocivi dei mutamenti 
climatici, desertificazione e declino della 
biodiversità conseguenti ai processi di 
degrado del suolo;
d) i codici di buone prassi per 
l'impermeabilizzazione, di cui all'articolo 
5;
e) l’individuazione delle aree prioritarie di 
cui all’articolo 6;
f) i metodi di valutazione del rischio già in 
uso o in fase di sviluppo e applicabili ai siti 
inquinati;
g) informazioni scientifiche sulla
protezione del suolo provenienti fra l'altro 
dal Settimo programma quadro e da 
programmi successivi.

Or. en

Motivazione

La piattaforma per lo scambio di informazioni deve assumere un ruolo centrale e più esteso 
rispetto a quanto proposto dalla Commissione. Il presente emendamento sostituisce 
l’emendamento 82 del progetto di relazione ma aggiunge i termini “e il coordinamento” 
nell’alinea al fine di chiarire che questa piattaforma dovrebbe altresì avere un ruolo di 
coordinamento.

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

Emendamento 519
Articolo 17

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase 
di sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

1. Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti i dati di cui all’articolo 16 e i 
metodi già in uso o in fase di sviluppo
nonché le esperienze nella prevenzione di 
un peggioramento della qualità del suolo e 
in materia di contaminazioni del suolo.
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Or. de

Motivazione

Nella costruzione di una piattaforma per lo scambio di informazioni vanno resi possibili un 
ampio accesso alla piattaforma e un attivo coinvolgimento di tutti i gruppi interessati. Al 
riguardo va seguita una metodologia pragmatica riferita ai sistemi esistenti negli Stati 
membri e va considerata la compatibilità con i sistemi nazionali d'informazione, dato che non 
tutti sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE (INSPIRE). (Weisgerber/Ulmer)

La creazione di una piattaforma per lo scambio di informazioni rappresenta una proposta 
fondamentale per migliorare la qualità del suolo nella Comunità, in grado di promuovere lo 
scambio di conoscenze e generare sinergie. (Jeggle)

Lo scambio di conoscenze all'interno della Comunità rientra tra gli obiettivi della presente 
direttiva. L'ampio accesso alla piattaforma consente un'ampia promozione degli scambi sulla 
prassi migliori. (Haug)

La creazione di una piattaforma per lo scambio di informazioni rappresenta una proposta 
fondamentale per migliorare la qualità del suolo nella Comunità, in grado di promuovere lo 
scambio di conoscenze e generare sinergie. Si dovrebbe permettere un ampio accesso a tale 
piattaforma, come pure la partecipazione attiva di tutti i gruppi interessati che dispongono di 
conoscenze specialistiche e prassi eccellenti riguardo a una corretta protezione del suolo e 
hanno maturato una lunga esperienza. (Sommer/Liese)

Emendamento presentato da Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Emendamento 520
Articolo 17

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase di 
sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase di 
sviluppo e applicabili ai siti contaminati. La 
Commissione elabora, a norma della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3, 
orientamenti sui metodi di valutazione del 
rischio per i siti contaminati.

Or. en
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Motivazione

In numerosi Stati membri gli orientamenti sui metodi di valutazione del rischio  per i siti 
contaminati variano da regione a regione (e addirittura da comune a comune). Ciò, oltre a 
creare negli investitori incertezza nelle attività di bonifica, spesso causa lunghe controversie 
giuridiche e, di conseguenza, ritardi negli interventi di riparazione. Tali ritardi mettono a 
repentaglio la salute umana e l’ambiente. Pertanto, anche al fine di creare pari condizioni in 
tutta l'UE per l'individuazione e la bonifica di siti contaminati, è importante elaborare quanto 
prima a livello comunitario degli orientamenti sui metodi di valutazione del rischio per i siti 
contaminati. 

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 521
Articolo 17

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase di 
sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri, le autorità regionali e 
locali e i soggetti interessati riguardanti 
l’individuazione delle aree a rischio di cui 
all’articolo 6, conformemente ai principi 
della direttiva 2007/2/CE che istituisce 
un'infrastruttura per l'informazione 
territoriale nella Comunità europea 
(INSPIRE), e i metodi di valutazione del 
rischio già in uso o in fase di sviluppo e 
applicabili ai siti contaminati.

Or. en

Motivazione

È necessario integrare gli strumenti esistenti promossi dall’UE ai fini dell'informazione 
territoriale.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guido

Emendamento 522
Articolo 17

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
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tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase di 
sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 nonché i metodi 
per ricavare i valori di riferimento e i 
metodi di valutazione del rischio già in uso o 
in fase di sviluppo e applicabili ai siti 
contaminati.

Or. en

Motivazione

La piattaforma va altresì utilizzata per discutere dell’opportunità e del potenziale di 
armonizzazione dei metodi atti a ricavare valori di riferimento.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis e Umberto Guidoni

Emendamento 523
Articolo 17

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase di 
sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6, i meccanismi di 
cui all’articolo 13, paragrafo 3, volti a 
finanziare gli interventi di bonifica dei siti 
contaminati e i metodi di valutazione del 
rischio già in uso o in fase di sviluppo e 
applicabili ai siti contaminati.

Or. en

Motivazione

Dato che sarà determinante e difficile attuare il disposto della direttiva, risulterà oltremodo 
utile istituire uno scambio di informazioni proprio in tale ambito.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 524
Articolo 17

Entro un anno dalla [data di entrata in Entro un anno dalla [data di entrata in 
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vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase di 
sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6, le esperienze 
acquisite in materia di identificazione delle 
attività che hanno causato contaminazione 
del suolo o che ne hanno un elevato 
potenziale, le migliori pratiche di analisi e 
bonifica del terreno e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase di 
sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di conoscenze dovrebbe includere tutti gli strumenti.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 525
Articolo 17

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase di 
sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
riguardanti l’individuazione delle aree di cui 
all’articolo 6 e i metodi di valutazione del 
rischio già in uso o in fase di sviluppo e 
applicabili alle superfici contaminate.

Or. de

Motivazione

La creazione di una piattaforma per lo scambio di informazioni costituisce una proposta 
fondamentale per migliorare la qualità del suolo nella Comunità, in grado di promuovere lo 
scambio di sapere e generare sinergie. È opportuno consentire un ampio accesso a tale 
piattaforma, come pure la partecipazione attiva di tutti i gruppi interessati che dispongono di 
conoscenze specialistiche, prassi eccellenti riguardo a una corretta protezione del suolo ed 
esperienza di lunga data.

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

Emendamento 526
Articolo 17, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In sede di creazione della 
piattaforma, la Commissione tiene conto 
dei sistemi esistenti negli Stati membri, 
prestando altresì attenzione alla 
compatibilità con i sistemi di informazione 
nazionali, fatte salve le disposizioni della 
direttiva 2007/2/CE. Gli Stati membri 
sostengono la Commissione per quanto 
riguarda la qualità dei dati e dei metadati e 
l'utilizzo dei dati storici.

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento Weisgerber/Ulmer relativo all'articolo 17. 

In sede di creazione di una siffatta piattaforma, va adottata un'impostazione pragmatica 
tenendo conto altresì dei sistemi già esistenti negli Stati membri. (Jeggle)

Cfr. la motivazione dell'emendamento Sommer/Liese relativo all'articolo 17.

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

Emendamento 527
Articolo 17, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Se, alla luce dello scambio di 
informazioni di cui al paragrafo 1, emerge 
la necessità di armonizzare i metodi di 
valutazione del rischio di contaminazione 
del suolo a norma dell'articolo 11 bis o di 
adeguare la direttiva all’evoluzione tecnica 
e scientifica, la Commissione propone, a 
norma dell'articolo 251 del trattato CE, 
criteri comuni per tale valutazione del 
rischio o le modifiche necessarie.

Or. de
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer relativo all'articolo 17. 

Sarebbe preferibile integrare nell'articolo 17 l'impostazione contenuta nell'articolo 18. 
(Jeggle)

Cfr. la motivazione dell'emendamento Sommer/Liese relativo all'articolo 17.

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

Emendamento 528
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis
Finanziamento delle misure

La Comunità non finanzia né concorre al 
finanziamento delle misure che gli Stati 
membri devono adottare in virtù della 
presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Poiché il suolo è di proprietà privata o pubblica ed è per lo più immobile, il principio "Chi 
inquina paga" non deve essere pregiudicato dall'erogazione di finanziamenti a carico del 
bilancio dell'UE. L'emendamento è inteso inoltre a evitare che siano penalizzati gli Stati 
membri che in passato hanno intrapreso considerevoli sforzi finanziari e amministrativi al 
fine di preservare o ripristinare le funzioni del suolo di cui all'articolo 1 o che hanno già in 
gran parte bonificato terreni inquinati.

Emendamento presentato da Dorette Corbey, María Sornosa Martínez e Edite Estrela

Emendamento 529
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis
Risposta solidale ai problemi connessi al 

cambiamento climatico
Le cause dei problemi del suolo quali 
erosione, incendi boschivi, desertificazione, 
siccità e salinizzazione possono essere 
legate almeno in parte al mutamento 
climatico. Per risolvere i problemi del suolo 
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connessi al cambiamento climatico è 
necessario agire in modo solidale. La 
Commissione pertanto esaminerà, entro il 
1° luglio 2008, le modalità di attuazione di 
un meccanismo di solidarietà. Ciò 
comprenderà un bilancio e una definizione 
delle condizioni alle quali gli Stati membri 
possono fare ricorso a tale meccanismo.

Or. en

Motivazione

È chiaro che il riscaldamento globale rappresenta un problema globale. Il cambiamento 
climatico può non toccare tutti gli Stati membri in eguale misura. Il suolo può risentire del 
cambiamento climatico. L’adeguamento a tali cambiamenti può essere costoso e pertanto è 
necessario che vi sia solidarietà. 

Emendamento presentato da Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber,Thomas Ulmer 
+ Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Emendamento 530
Articolo 18

1. La Commissione può adeguare 
l’allegato I all’evoluzione tecnica e 
scientifica secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.

soppresso

2. Se, alla luce dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 17, emerge 
la necessità di armonizzare i metodi di 
valutazione del rischio di contaminazione 
del suolo, la Commissione adotta criteri 
comuni per tale valutazione del rischio 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 19, 
paragrafo 3.
3. Entro quattro anni dalla [data di entrata 
in vigore], la Commissione adotta, in base 
alla procedura di regolamentazione 
dell’articolo 19, paragrafo 2, le disposizioni 
necessarie in merito alla qualità dei dati e 
dei metadati, all’impiego dei dati storici, ai 
metodi, all’accesso e ai formati per lo 
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scambio dei dati al fine di dare 
applicazione alle disposizioni 
dell’articolo 16.

Or. de

Motivazione

La procedura scelta per l'attuazione dei requisiti della direttiva comunitaria, con particolare 
riferimento alla definizione dei criteri per la valutazione del rischio in caso di 
contaminazione del suolo, deve tener conto delle necessità di tutti gli interessati, garantendo 
nel contempo un'adeguata partecipazione. La facoltà concessa alla Commissione di emanare 
misure di esecuzione in materia di contenuto e scambio di dati, di cui al paragrafo 3, è 
superflua. (Sommer/Liese)

Le norme in questione, tenuto conto del contenuto, vanno inserite nell'articolo 17 
(cfr. l'emendamento proposto all'articolo 17).

Per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti pratici della direttiva comunitaria, con 
particolare riferimento alla definizione dei criteri per la valutazione del rischio in caso di 
contaminazione del suolo, non è opportuno fare ricorso a un comitato ai sensi della decisione 
1999/468/CE (comitatologia).

La facoltà di cui al paragrafo 3 va integrata all'articolo 17. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Le modifiche all'allegato I non sono soltanto di natura puramente tecnica ma hanno anche 
una rilevanza politica ed economica per gli organi esecutivi, ragion per cui è necessaria la 
sostanziale partecipazione del Parlamento europeo. Limitare il ruolo di quest'ultimo al 
semplice diritto di veto, come previsto dalla decisione sulla comitatologia (1999/468/CE), 
sarebbe pertanto insufficiente. (Nassauer)

Emendamento presentato da Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 531
Articolo 18, paragrafo 1

1. La Commissione può adeguare 
l’allegato I all’evoluzione tecnica e 
scientifica secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

Eventuali modifiche sostanziali alla direttiva vanno stabilite nell'ambito della procedura di 
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codecisione e non mediante la procedura di comitatologia. (Seeber)

La procedura di comitatologia non è idonea. Va invece applicata la procedura di cui 
all'articolo 251 del trattato CE. (Hoppenstedt)

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 532
Articolo 18, paragrafo 1

1. La Commissione può adeguare 
l’allegato I all’evoluzione tecnica e 
scientifica secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.

1. In sede di creazione della piattaforma 
per lo scambio di informazioni, la 
Commissione tiene conto dei sistemi già 
presenti negli Stati membri, prestando 
altresì attenzione alla compatibilità con i 
sistemi di informazione nazionali, fatte 
salve le disposizioni della direttiva 
2007/2/CE. Gli Stati membri sostengono la 
Commissione per quanto riguarda la 
qualità dei dati e dei metadati e l'utilizzo dei 
dati storici. 

Or. de

Motivazione

Per la messa a punto della piattaforma per lo scambio di informazioni è opportuno adottare 
un'impostazione pragmatica.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 533
Articolo 18, paragrafo 1

1. La Commissione può adeguare 
l’allegato I all’evoluzione tecnica e 
scientifica secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.

1. La Commissione può adeguare 
l’allegato III all’evoluzione tecnica e 
scientifica secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

Eventuali modifiche all'allegato I possono comportare, in determinate circostanze, anche la 
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modifica del contenuto della direttiva in esame. Ciò può indurre a focalizzarsi di nuovo sulle 
registrazioni, le mappature e le analisi, il che a sua volta si può tradurre in una temporanea 
interruzione della protezione del suolo. L'adeguamento dei "modelli di prassi eccellenti" 
all'evoluzione scientifica e tecnica favorisce il conseguimento di progressi in materia di 
protezione del suolo.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 534
Articolo 18, paragrafo 2

2. Se, alla luce dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 17, emerge 
la necessità di armonizzare i metodi di 
valutazione del rischio di contaminazione 
del suolo, la Commissione adotta criteri 
comuni per tale valutazione del rischio 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 19, 
paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Seeber all'articolo 18, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 535
Articolo 18, paragrafo 2

2. Se, alla luce dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 17, emerge 
la necessità di armonizzare i metodi di 
valutazione del rischio di contaminazione 
del suolo, la Commissione adotta criteri 
comuni per tale valutazione del rischio 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 19, 
paragrafo 3.

2. Se, alla luce dello scambio di 
informazioni di cui al paragrafo 1, emerge 
la necessità di armonizzare i metodi di 
valutazione del rischio di contaminazione 
del suolo a norma dell'articolo 11 bis o 
l'opportunità di adeguare la direttiva 
all’evoluzione tecnica e scientifica, la 
Commissione propone, a norma 
dell'articolo 251 del trattato CE, criteri 
comuni per tale valutazione del rischio o le 
modifiche necessarie.

Or. de
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Haug all'articolo 18, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 536
Articolo 18, paragrafo 2

2. Se, alla luce dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 17, emerge 
la necessità di armonizzare i metodi di 
valutazione del rischio di contaminazione 
del suolo, la Commissione adotta criteri 
comuni per tale valutazione del rischio 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 
3.

2. Entro [cinque anni a decorrere 
dall’entrata in vigore della presente 
direttiva], alla luce dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 17, la 
Commissione adotta una metodologia 
comune per individuare le aree a rischio e 
criteri comuni per la valutazione del rischio 
di contaminazione del suolo nonché per 
ricavare valori di riferimento secondo la 
procedura di regolamentazione con controllo 
di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Deve essere messa in atto una procedura trasparente, democratica ed efficace che veda la 
partecipazione di tutte le parti interessate.

Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 537
Articolo 18, paragrafo 2

2. Se, alla luce dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 17, emerge la 
necessità di armonizzare i metodi di 
valutazione del rischio di contaminazione 
del suolo, la Commissione adotta criteri 
comuni per tale valutazione del rischio 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 19, 
paragrafo 3.

2. Se, alla luce dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 17, emerge la 
necessità di armonizzare i metodi di 
valutazione del rischio di contaminazione 
del suolo, la Commissione propone criteri 
comuni per tale valutazione del rischio a 
norma dell'articolo 251 del trattato.

Or. de
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Motivazione

L'adozione di metodologie comuni per la valutazione dei rischi legati alla contaminazione del 
suolo comporta conseguenze di rilievo sull'ambito di applicazione della legislazione 
comunitaria in materia di suolo. Di conseguenza la procedura di comitatologia non è idonea. 
Va invece applicata la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE.

Emendamento presentato da Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 538
Articolo 18, paragrafo 3

3. Entro quattro anni dalla [data di entrata 
in vigore], la Commissione adotta, in base 
alla procedura di regolamentazione 
dell’articolo 19, paragrafo 2, le disposizioni 
necessarie in merito alla qualità dei dati e 
dei metadati, all’impiego dei dati storici, ai 
metodi, all’accesso e ai formati per lo 
scambio dei dati al fine di dare 
applicazione alle disposizioni 
dell’articolo 16.

soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Seeber all'articolo 18, paragrafo 1.

Cfr. la motivazione dell'emendamento Haug all'articolo 18, paragrafo 1.

Ai fini della raccolta di informazioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri debbono poter 
avvalersi anche dei propri sistemi (Hoppenstedt)

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emendamento 539
Articolo 18 bis (nuovo)

Articolo 18 bis
Disposizioni transitorie
Le disposizioni della presente direttiva non 
si applicano alle zone 
a) in cui siano stati effettuati e conclusi 
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interventi di bonifica di concerto con le 
autorità competenti prima [data di entrata 
in vigore della presente direttiva];
a) per le quali le autorità competenti 
abbiano già stabilito interventi di bonifica 
prima [data di entrata in vigore della 
presente direttiva];

Or. de

Motivazione

Chiunque abbia già effettuato interventi di bonifica ha un legittimo interesse a non essere 
nuovamente invitato a farne. Onde garantire agli interessati certezza del diritto rispetto agli 
interventi già effettuati, venendo incontro alle loro legittime aspettative, la direttiva in esame 
dovrebbe precisare i tempi di applicazione.

Emendamento presentato da Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Emendamento 540
Articolo 19

1. La Commissione è assistita da un 
comitato (di seguito: “il comitato”).

soppresso

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano gli articoli 
5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo 
conto del disposto dell’articolo 8 della 
medesima. 
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, 
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre 
mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applicano 
l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e 
l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

Or. de

Motivazione

Le modifiche alla presente direttiva non sono soltanto di natura puramente tecnica ma hanno 
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anche una rilevanza politica ed economica per gli organi esecutivi, ragion per cui è richiesta 
una sostanziale partecipazione del Parlamento europeo. Limitare il ruolo di quest'ultimo al 
semplice diritto di veto, come previsto dalla decisione sulla comitatologia (1999/468/CE), 
sarebbe pertanto insufficiente. (Nassauer)

Per coerenza con l'emendamento all'articolo 18. (Hoppenstedt)

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt 

Emendamento 541
Articolo 19, paragrafo 4

4. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento 
interno, nel quale alle parti interessante è 
riconosciuto il diritto di partecipare alle 
deliberazioni del comitato.

Or. de

Motivazione

È importante garantire una procedura trasparente, democratica e praticabile con tutti gli 
interessati.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 542
Articolo 19, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Prima di adottare le proprie decisioni, 
il comitato consulta gli ambienti 
professionali interessati e le associazioni 
ambientalistiche.

Or. de

Motivazione

È importante garantire una procedura trasparente, democratica e praticabile con tutti gli 
interessati.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Renate 
Sommer, Peter Liese

Emendamento 543
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione pubblica una prima 
relazione di valutazione sull’attuazione della 
presente direttiva entro due anni dalla data 
di ricevimento dei programmi di misure e 
delle strategie nazionali di bonifica.

1. La Commissione pubblica una prima 
relazione di valutazione sull’attuazione della 
presente direttiva entro tre anni dalla data di 
istituzione della piattaforma per lo scambio 
di informazioni di cui all'articolo 17.

Or. de

Motivazione

Adeguamento a precedenti emendamenti. 

Una prima relazione dopo tre anni sembra sufficiente (Jeggle + Sommer/Liese)

Adeguamento all'emendamento all'articolo 17. 

Una prima relazione dopo tre anni sembra sufficiente (Weisgerber/Ulmer)

Emendamento presentato da Jutta Haug

Emendamento 544
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione pubblica una prima 
relazione di valutazione sull’attuazione della 
presente direttiva entro due anni dalla data 
di ricevimento dei programmi di misure e 
delle strategie nazionali di bonifica.

1. La Commissione pubblica una prima 
relazione di valutazione sull’attuazione della 
presente direttiva entro due anni dalla data di 
istituzione della piattaforma per lo scambio 
di informazioni di cui all'articolo 17.

Or. de

Motivazione

Adeguamento agli emendamenti agli articoli 16, 17 e 18.
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Emendamento presentato da Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Renate 
Sommer, Peter Liese + Jutta Haug

Emendamento 545
Articolo 20, paragrafo 2 

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 
comprendono un’analisi dei progressi 
realizzati per attuare la presente direttiva 
sulla base delle valutazioni della 
Commissione a norma dell’articolo 16.

soppresso

Or. de

Motivazione

Adeguamento a precedenti emendamenti.

Una prima relazione dopo tre anni sembra sufficiente (Jeggle + Sommer/Liese).

Adeguamento all'emendamento dall'articolo 17. 

Una prima relazione dopo tre anni sembra sufficiente (Weisgerber/Ulmer).

Adeguamento agli emendamenti agli articoli 16, 17 e 18 (Haug).

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emendamento 546
Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis
La Comunità europea non finanzia né 
concorre al finanziamento delle misure che 
gli Stati membri devono adottare in virtù 
della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Poiché il suolo è di proprietà privata o pubblica, il principio "Chi inquina paga" non deve 
essere pregiudicato dall'erogazione di finanziamenti a carico del bilancio dell'UE. Il presente 
articolo ammette comunque il finanziamento di misure volontarie o di misure a discrezione 
degli Stati membri, ad esempio mediante sovvenzioni a titolo dei Fondi strutturali.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 547
Articolo 21

Riesame Rifiuti biodegradabili e riesame
Entro [un anno a decorrere dall’entrata in 
vigore della presente direttiva], la 
Commissione presenta una proposta di 
direttiva sui rifiuti biodegradabili al fine di 
fissare norme qualitative per l’uso dei 
rifiuti biodegradabili come ammendanti del 
suolo.

La Commissione procede al riesame della 
presente direttiva entro [15 anni dalla data di 
entrata in vigore] e, ove opportuno, propone 
le eventuali modifiche necessarie.

La Commissione procede al riesame della 
presente direttiva entro [15 anni dalla data di 
entrata in vigore] e, ove opportuno, propone 
le eventuali modifiche necessarie.

Or. en

Motivazione

Si rende necessaria una direttiva per dirottare i rifiuti biodegradabili dalle discariche e 
dall’incenerimento verso un uso più efficace volto ad aumentare il tenore di materia organica 
del suolo.

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

Emendamento 548
Articolo 22

Gli Stati membri definiscono le norme sulle 
sanzioni applicabili alle infrazioni delle 
disposizioni nazionali adottate in base alla
presente direttiva e adottano tutte le misure 
necessarie per garantirne l’attuazione. Le 
sanzioni devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri 
notificano le relative disposizioni alla 
Commissione entro la data di cui 
all’articolo 24 e provvedono poi a notificare 
immediatamente le eventuali modificazioni 
successive.

Gli Stati membri definiscono le norme sulle 
sanzioni applicabili alle infrazioni delle 
disposizioni nazionali per l'attuazione dei 
Capi I e III della presente direttiva e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano le relative 
disposizioni alla Commissione entro la data 
di cui all’articolo 24 e provvedono poi a 
notificare immediatamente le eventuali 
modificazioni successive.

Or. de



AM\685116IT.doc 123/143 PE 392.343v03-00

IT

Motivazione

Non sono necessarie sanzioni speciali per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al Capo 
II da parte dei proprietari o degli utilizzatori dei terreni. Le sanzioni previste per 
inadempienza alle disposizioni dei Capi I e III, in particolare quelle di cui agli articoli 4 e 9, 
sono sufficienti a far fronte ai casi di utilizzo non ecocompatibile del suolo. Per l'agricoltura 
è previsto un adeguato sistema di verifiche e sanzioni nell'ambito della riforma della PAC.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 549
Articolo 23

Articolo 23 soppresso
Modifica della direttiva 2004/35/CE
All’articolo 6 della direttiva 2004/35/CE, il 
testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo 
seguente:
“3. L’autorità competente richiede che 
l’operatore adotti le misure di riparazione. 
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della 
direttiva xx/xx/xx, se l’operatore non 
ottempera agli obblighi istituiti dal 
paragrafo 1 o dal paragrafo 2, lettere b), c) 
o d), del presente articolo, se non può 
essere identificato o non può essere tenuto 
a sostenere i costi a norma della presente 
direttiva, tali misure possono essere 
intraprese dall’autorità competente 
medesima.”.

Or. de

Motivazione

Il disposto in oggetto non consente di calcolare l'onere finanziario sulla spesa pubblica. Gli 
Stati membri dovrebbero essere lasciati liberi di stabilire in che misura (possono) porre 
rimedio a simili danni ambientali.

Emendamento presentato da Péter Olajos

Emendamento 550
ARTICOLO 23

Articolo 6, paragrafo 3 (Direttiva 2004/35/CE)
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“3. L’autorità competente richiede che 
l’operatore adotti le misure di riparazione. A 
norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della 
direttiva xx/xx/xx, se l’operatore non 
ottempera agli obblighi istituiti dal paragrafo 
1 o dal paragrafo 2, lettere b), c) o d), del 
presente articolo, se non può essere 
identificato o non può essere tenuto a 
sostenere i costi a norma della presente 
direttiva, tali misure possono essere 
intraprese dall’autorità competente 
medesima.”.

“3. L’autorità competente richiede che 
l’operatore adotti le misure di riparazione. A 
norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della 
direttiva xx/xx/xx, se l’operatore non 
ottempera agli obblighi istituiti dal paragrafo 
1 o dal paragrafo 2, lettere b), c) o d), del 
presente articolo, se non può essere 
identificato o non può essere tenuto a 
sostenere i costi a norma della presente 
direttiva, tali misure possono essere 
intraprese dall’autorità competente 
medesima qualora non le rimangano altri 
mezzi.”.

Or. en

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

Emendamento 551
Articolo 24, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

Nel caso in cui le vigenti disposizioni 
nazionali restano immutate, è sufficiente 
una notifica di conformità.

Or. de

Motivazione

La Commissione è del parere che alcune normative vigenti negli Stati membri non debbano 
essere adeguate al contenuto della presente direttiva, in quanto garantiscono un livello di 
protezione uguale o superiore e sono conformi alle disposizioni della direttiva stessa. Di 
conseguenza, è superfluo effettuare una nuova notifica formale di tali normative in relazione 
alla presente direttiva ed è sufficiente la notifica ufficiale di conformità. (Weisgerber/Ulmer 
+ Jeggle + Sommer/Liese) 

La Commissione è del parere che alcune normative vigenti negli Stati membri non debbano 
essere adeguate al contenuto della presente direttiva, in quanto garantiscono un livello di 
protezione uguale o superiore ed e sono conformi alle disposizioni della direttiva stessa. 
(Haug)
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Emendamento presentato da Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, 
Esther De Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Emendamento 552
Allegato I

L'allegato è soppresso

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 prassi settoriale di 
sfruttamento del suolo. (Seeber)

I criteri descritti 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. (Ulmer 
+ Jeggle)

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 prassi settoriale di 
sfruttamento del suolo.

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

Le disposizioni di cui al Capo II non tengono conto dei risultati conseguiti a livello di Stati 
membri, venendo così a creare una doppia regolamentazione con sproporzionati oneri 
amministrativi. I rischi potenziali cui si fa riferimento al Capo II presentano sensibili 
variazioni regionali, il che rende necessaria una valutazione a livello locale. "Stigmatizzare" 
sommariamente una zona come "a rischio" comporta degli oneri eccessivi per i proprietari 
terrieri. (Sommer/Liese)

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emendamento 553
Allegato I, parte 1

Allegato I, parte 1 soppresso

Or. de
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Motivazione

Il Capo II, congiuntamente all'allegato I, non tiene conto dei risultati conseguiti dagli Stati 
membri, venendo così a creare una doppia regolamentazione con sproporzionati oneri 
amministrativi. I rischi potenziali presentano sensibili variazioni regionali, il che rende 
necessaria una valutazione a livello locale. "Stigmatizzare" sommariamente una zona come 
"a rischio" comporta degli oneri eccessivi per i proprietari terrieri. I criteri di cui all'allegato 
I sono troppo generici e non tengono conto delle diverse situazioni di base.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 554
Allegato I, parte 1, riga 3 bis (nuova) 

Tenore di sostanza organica

Or. de

Motivazione

Una zona a rischio di erosione è contraddistinta anche dal basso tenore di sostanza organica 
o di humus nel suolo. Attraverso la misurazione di tali parametri è possibile, congiuntamente 
con gli altri parametri, effettuare un'analisi dei bisogni e adottare le contromisure necessarie. 
Un sufficiente contenuto di humus nel suolo ne migliora sensibilmente la ritenzione idrica, 
permettendo in tal modo di prevenire le erosioni.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 555
Allegato I, parte 1, righe 8, 9 e 9 bis (nuova)

Condizioni ideologiche Condizioni idrologiche e idrogeologiche
Zona agro-ecologica Zona agro-ecologica

Fattori antropici (ad esempio lavori di 
regimentazione idrica, ecc.)

Or. en

Motivazione

Per individuare le aree a rischio di erosione, tra gli elementi da considerare occorre 
includere le opere antropiche nonché le condizioni idrogeologiche, elemento di importanza 
cruciale che influenza le acque di superficie, direttamente responsabili dell'erosione.
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Emendamento presentato da John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Emendamento 556
Allegato I, parte 1, riga 9 bis (nuova)

pH

Or. en

Motivazione

Soltanto un suolo che si trovi in condizioni di pH adeguate può garantire una struttura 
pedologica stabile e ridurre il pericolo di erosione. Questo può essere conseguito mediante la 
stabilizzazione dei pori dei minerali dell’argilla. La struttura instabile degli aggregati del 
suolo è stabilizzata. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emendamento 557
Allegato I, parte 2

Allegato I, parte 2 soppresso

Or. de

Motivazione

Il Capo II, congiuntamente all'allegato I, non tiene conto dei risultati conseguiti dagli Stati 
membri venendo così a creare una doppia regolamentazione con sproporzionati oneri 
amministrativi. I rischi potenziali presentano sensibili variazioni regionali, il che rende 
necessaria una valutazione a livello locale. "Stigmatizzare" sommariamente una zona come 
"a rischio" comporta degli oneri eccessivi per i proprietari terrieri. I criteri di cui all'allegato 
I sono troppo generici e non tengono conto delle diverse situazioni di base.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 558
Allegato I, parte 2, riga 8

Utilizzo del suolo (compresa la gestione dei 
terreni, i sistemi agricoli e la silvicoltura)

Utilizzo del suolo (compresa la gestione dei 
terreni, i sistemi agricoli, l’attività estrattiva
e la silvicoltura)
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Or. en

Motivazione

Le attività estrattive risultano nel denudamento del suolo. La bonifica va eseguita una volta 
terminate suddette attività e va considerata tanto più importante in caso di sfruttamento 
minerario illegale.

Emendamento presentato da John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Emendamento 559
Allegato I, parte 2, riga 8 bis (nuova)

pH

Or. en

Motivazione

L’acidificazione mette a rischio, mediante il pH, il rapporto carbonio/azoto, il quale riveste 
importanza per la crescita delle piante, per lo stoccaggio dei nutrienti e per gli organismi del 
suolo.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emendamento 560
Allegato I, parte 3

Allegato I, parte 3 soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer all'allegato I, parte 2.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 561
Allegato I, parte 3, riga 7

Utilizzo del suolo (compresa la gestione dei 
terreni, i sistemi agricoli e la silvicoltura)

Utilizzo del suolo (compresa la gestione dei 
terreni, i sistemi agricoli, la silvicoltura e 
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l’utilizzo urbano e industriale del suolo)

Or. en

Motivazione

L’utilizzo urbano e industriale del suolo è una causa importante di compattazione.

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Emendamento 562
Allegato I, parte 3, riga 8 bis (nuova)

pH

Or. en

Motivazione

Un livello ottimale di pH favorisce la stabilità del suolo e quindi riduce il pericolo di erosione 
e di compattazione grazie al consolidamento dei punti di contatto dei minerali dell’argilla.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber; Thomas Ulmer

Emendamento 563
Allegato I, parte 4

Allegato I, parte 4 soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer all'allegato I, parte 2.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 564
Allegato I, parte 4, riga 4 bis (nuova)

Prossimità di strade

Or. en
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Motivazione

In molti paesi in inverno viene usato ancora il sale per scongelare strade ghiacciate, il che è 
causa di salinizzazione mediante scolamento. Data la densità della rete viaria in molte parti 
d’Europa, questa fonte di salinizzazione risulta significativa e va presa in considerazione.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 565
Allegato I, parte 4, righe 6 bis e 6 ter (nuove)

Sprofondamento in zone pericostiere
Ritiro delle acque sotterranee nelle zone di 
transizione (acque salmastre)

Or. en

Motivazione

In aree in cui sono presenti falde acquifere costiere, il degrado della topografia causato da 
cedimento può provocare imbibizione e salinizzazione del suolo. Un abbassamento estremo 
delle falde acquifere costiere causa l’innalzamento dell’interfaccia acqua dolce/acqua salata 
e può quindi dare luogo a un aumento della salinizzazione del suolo. 

Emendamento presentato da Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Emendamento 566
Allegato I, parte 5 

Allegato I, parte 5 soppresso

Or. de

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento Weisgerber/Ulmer all'allegato I, parte 2.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 567
Allegato I, parte 5, righe 6, 6 bis e 6 ter (nuove)

Clima Clima e cambiamenti climatici (ad esempio 
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cambiamenti nello spessore e nella 
distribuzione del permafrost, con 
conseguenti processi di instabilità del suolo 
in zone periglaciali)
Condizioni idrogeologiche (profilo di 
profondità della permeabilità all’acqua)
Fattori antropici

Or. en

Motivazione

I cambiamenti nella quantità e nell’intensità delle precipitazioni contribuiscono 
significativamente a modificare la pressione sul suolo una volta che questo è colpito da 
fenomeni di erosione e smottamento. Gli aumenti di temperatura causano lo scioglimento del 
contenuto di ghiaccio del permafrost, determinando processi di instabilità del suolo nelle 
zone periglaciali.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Emendamento 568
Allegato I, parte 5 bis (nuova)

ELEMENTI COMUNI PER 
L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A 
RISCHIO DI ACIDIFICAZIONE
pH
Unità tipologica di suolo (UTS) (tipo di 
suolo)
Tessitura del suolo
Clima
Utilizzo del suolo 
Materia organica del suolo 
CSC

Or. en

Motivazione

L’acidificazione è connessa a tutti gli elementi elencati, che sono importanti per la crescita 
delle piante e per le caratteristiche ecologiche, tra cui la capacità di scambio cationico 
(CSC).
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 569
Allegato I, parte 5 bis (nuova)

ELEMENTI COMUNI PER 
L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A 
RISCHIO DI ACIDIFICAZIONE
Unità tipologica di suolo (UTS) (tipo di 
suolo)
Tessitura del suolo (a livello di UTS)
Proprietà idrauliche del suolo 
Informazioni sulle acque sotterranee, 
compresa l’acidità
Clima

Or. en

Motivazione

È opportuno definire gli elementi per l’identificazione delle aree a rischio di acidificazione.

Emendamento presentato da Alexandru-Ioan Morţun

Emendamento 570
Allegato I, parte 5 bis (nuova)

ELEMENTI COMUNI PER 
L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A 
RISCHIO DI ACIDIFICAZIONE
Unità tipologica di suolo (UTS) (tipo di 
suolo)
Tessitura del suolo (a livello di UTS)
Proprietà idrauliche del suolo 
Proprietà del suolo che caratterizzano il 
processo di acidificazione
Clima

Or. en
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Motivazione

Le proprietà chimiche che definiscono l’acidità del suolo (pH, SB, Ah, TSH o Ah, VSH o Ah, 
alluminio) consentono l’identificazione dei suoli acidi e delle aree a rischio di acidificazione, 
l'applicazione di misure di risanamento e la quantificazione degli sforzi tecnici e finanziari 
per il ripristino e la conservazione delle funzioni del suolo, dei paesaggi naturali e 
dell’equilibrio per un buon funzionamento degli ecosistemi.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 571
Allegato I, parte 5 bis (nuova)

ELEMENTI COMUNI PER 
L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A 
RISCHIO DI PERDITA DI 
BIODIVERSITÀ
Unità tipologica di suolo (UTS) (tipo di 
suolo)
Parametri pedologici comuni (pH, 
tessitura, CSC, …)
Topografia, compreso il gradiente delle 
pendenze e la lunghezza dei versanti 
Copertura del suolo 
Utilizzo del suolo (compresa la gestione dei 
terreni, i sistemi agricoli e la silvicoltura)
Cambiamento dell’utilizzo del suolo
Clima (comprese la distribuzione delle 
precipitazioni e le caratteristiche dei venti)
Pedoclima
Condizioni idrologiche
Condizioni idrogeologiche
Zona agro-ecologica 
Fattori antropici
Ecotoni
Carbonio organico nel suolo 
(concentrazione totale di carbonio e 
concentrazione di humus)
Carbonio organico nel suolo (deposito)
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Zone protette (SIC, ZPS)
Parametri biochimici correlati alle funzioni 
metaboliche del suolo (quali tasso di 
respirazione del suolo, contenuto di 
carbonio microbico, ecc.)
Taxa endemici
Abbondanza di taxa selezionati di bioti del 
suolo
Ricchezza di comunità biologiche del suolo 
selezionate 
Equilibrio delle gilde selezionate di bioti del 
suolo 
Adattamento edafico di gilde selezionate di 
bioti del suolo

Or. en

Motivazione

Gli indicatori di cui sopra sono quelli utilizzati più frequentemente nelle analisi scientifiche 
del suolo per valutare le condizioni che influenzano i bioti del suolo. L’Unità tipologica di 
suolo fornisce informazioni basilari sui processi all’interno del suolo che incidono sui bioti 
del suolo. Tali processi rappresentano altresì condizioni di habitat particolari per gli 
organismi viventi, condizionandone la composizione e l’abbondanza. In questa analisi vanno 
prese in considerazione tutte le attività umane che possono avere per effetto una perdita 
totale del suolo o delle sue proprietà ecologiche.

Emendamento presentato da Miroslav Ouzký

Emendamento 572
Allegato II

Allegato II soppresso

Or. en

Motivazione

Ciascuno Stato membro dovrebbe stilare il proprio elenco nazionale di siti contaminati. 
Questo offre il vantaggio di tenere conto delle specifiche differenze nazionali e di migliorare 
la conoscenza relativa alle attività precedenti che hanno causato contaminazioni in passato. 
Taluni impianti già conformi ai requisiti della protezione del suolo ai sensi del diritto 
comunitario (ad esempio IPPC ) non dovrebbero essere classificati come potenzialmente 
inquinanti per il suolo.
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Emendamento presentato da Richard Seeber +Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth 
Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Emendamento 573
Allegato II

L'allegato è soppresso

Or. de

Motivazione

Coerentemente con gli altri emendamenti agli articoli 9-14, che prevedono formulazioni e 
obblighi generali, l'allegato II risulta superfluo. (Seeber)

Come già rilevato nell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 2, la procedura per 
l'individuazione dei siti contaminati deve essere vincolata al requisito del rischio presunto 
onde conseguire una soluzione più adatta a far fronte al problema e più proporzionata 
(Hoppenstedt).

Le attività/i siti elencati sembrano inadatti per effettuare una valutazione di casi specifici di 
contaminazione. L'allegato II della proposta di direttiva in esame andrebbe pertanto 
soppresso, prendendo in considerazione soltanto le attività concrete con effettivo potenziale 
di rischio. (Jeggle) 

Le attività/i siti di cui all'allegato II sembrano inadatti per effettuare una valutazione di casi 
specifici di contaminazione. In nessun caso gli impianti IPPC (di cui alla direttiva sulla 
prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento) andrebbero sommariamente considerati 
siti potenzialmente contaminati e descritti pubblicamente in tali termini. Per tale motivo, 
l'allegato II va soppresso, prendendo in considerazione soltanto le attività concrete con 
effettivo potenziale di rischio. (Weisgerber/Ulmer)

L'emendamento è una logica conseguenza della soppressione del Capo III (articoli 9-14) 
(Nassauer).

In nessun caso gli impianti per la prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento 
(impianti IPPC) andrebbero sommariamente considerati siti potenzialmente contaminati. 
Inoltre, la determinazione delle attività potenzialmente in grado di contaminare il suolo 
andrebbe circoscritta alle subzone potenzialmente contaminate/attività inquinanti. L'allegato 
II della proposta di direttiva in esame andrebbe pertanto soppresso, prendendo in 
considerazione soltanto le attività con effettivo potenziale di rischio. (Sommer/Liese)

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 574
Allegato II, titolo
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Elementi comuni per l’identificazione delle 
aree a rischio di erosione

Elenco di attività potenzialmente inquinanti

Elenco di attività che richiedono 
un'ulteriore analisi in termini di qualità del 

suolo

Or. el

Motivazione

Come nel caso dell'emendamento all'articolo 11, paragrafo 2, l'espressione "attività 
potenzialmente inquinanti" può avere effetti negativi per i siti che non sono necessariamente 
inquinati, riducendo il loro valore di mercato. Per tale ragione si propone una formulazione 
più neutra.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 575
Allegato II, punto 1

1. Stabilimenti nei quali sono o erano 
presenti sostanze pericolose in quantità pari 
o superiori ai quantitativi indicati 
nell’allegato I, parti 1 e 2, seconda colonna,
della direttiva 96/82/CE del Consiglio 
(direttiva Seveso).

1. Stabilimenti nei quali sono o erano 
presenti sostanze pericolose in quantità che, 
a norma del punto 4 dell’introduzione 
all’allegato I della direttiva 96/82/CE del 
Consiglio (direttiva Seveso) sono pari o 
maggiori del 2% rispetto ai quantitativi 
indicati nelle parti 1 e 2, seconda colonna 
di detto allegato.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla direttiva Seveso (96/82/CE), con le corrispondenti soglie elevate per 
quanto concerne i quantitativi, non è sufficiente in quanto conformemente ad esso sono 
incluse soltanto le imprese che, ad esempio, sono in grado di stoccare 5 tonnellate di sostanze 
altamente tossiche, 50 tonnellate di sostanze tossiche o 2.500 tonnellate di prodotti a base di 
petrolio. Inoltre, la lista dei settori va ampliata per includervi tutte le attività che comportano 
un rischio per le funzioni del suolo e il pubblico in generale nonché per tenere conto degli 
effetti cumulativi.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 576
Allegato II, punti 3, 4, 5, 6, 7

3. Aeroporti. soppresso
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4. Porti.
5. Siti precedentemente adibiti a scopi 
militari.
6. Stazioni di rifornimento.
7. Impianti di pulitura a secco.

Or. en

Motivazione

Affinché gli Stati membri abbiano la libertà di sviluppare le proprie priorità, il campo 
d’azione dell’allegato II dovrebbe essere limitato alle attività ad alto rischio. I porti e gli 
aeroporti non possono mai essere considerati attività ad alto rischio in generale. Lo stesso 
vale per i siti precedentemente adibiti a scopi militari composti in gran parte da aree 
naturali. Le generalizzazioni non funzionano neanche per i punti 6, 7, 10 e 11. Quest’ultimo 
in particolare sembra difficile da porre in pratica: nella maggior parte dei casi il 
proprietario del terreno non ha il potere di decidere in merito all’utilizzo delle tubazioni.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 577
Allegato II, punti 4 e 5

4. Porti. 4. Porti e zone per lo smaltimento di residui 
di dragaggio.

5. Siti precedentemente adibiti a scopi 
militari.

5. Siti adibiti a scopi militari.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento Breyer/Musacchio/Guidoni all’allegato II, punto 1.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 578
Allegato II, punto 7

- Impianti di pulitura a secco soppresso

Or. el
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Motivazione

Il riferimento agli impianti di pulitura a secco appare in certa misura eccessivo. 
Generalmente nelle zone residenziali vi sono piccole imprese che hanno un effetto minimo 
sulla qualità del suolo, in particolare perché raramente vi sono terreni esposti nelle 
vicinanze.

Emendamento presentato da Horst Schnellhardt

Emendamento 579
Allegato II, punti 9 e 10

9. Discariche di rifiuti di cui alla direttiva 
1999/31/CE del Consiglio.

soppresso

10. Impianti di trattamento delle acque 
reflue.

Or. de

Motivazione

La messa in discarica dei rifiuti deve già essere effettuata in maniera tale da eliminare o 
contenere gli effetti potenzialmente nocivi per l'ambiente e i rischi per la salute umana. Gli 
impianti di depurazione delle acque reflue sono realizzati per il trattamento di acqua 
inquinata, evitando in tal modo la contaminazione delle acque superficiali, delle acque 
sotterranee e del suolo. In nessun punto di un siffatto impianto si lascia filtrare 
intenzionalmente nel terreno dell'acqua inquinata. In altre parole, l'impianto in oggetto è 
inteso principalmente a impedire o a ridurre al minimo gli effetti ambientali negativi e non 
rappresenta una fonte potenziale di inquinamento del suolo.

Emendamento presentato da Frieda Brepoels

Emendamento 580
Allegato II, punti 10 e 11

10. Impianti di trattamento delle acque 
reflue.

soppresso

11. Condotte per il trasporto di sostanze 
pericolose.

Or. en
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Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento Brepoels all’allegato II, punti 3, 4, 5, 6, 7.

Emendamento presentato da Johannes Blokland + Robert Sturdy

Emendamento 581
Allegato II, punto10

10. Impianti di trattamento delle acque 
reflue.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il rischio di inquinamento del suolo causato da impianti di trattamento delle acque reflue è 
già trattato dalla direttiva sulle acque reflue urbane, dalla direttiva IPPC, dalla direttiva sui 
fanghi di depurazione e da altre. Ad esempio, la direttiva sulle acque reflue urbane prescrive 
la prevenzione delle fuoriuscite al momento della costruzione e della manutenzione dei 
sistemi di raccolta e degli impianti di trattamento. La direttiva sui fanghi di depurazione 
prescrive che la qualità del suolo non deve essere compromessa. Includere nella direttiva in 
esame gli impianti di trattamento delle acque reflue non sarebbe coerente con gli obiettivi del 
programma per una migliore regolamentazione.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Emendamento 582
Allegato II, punto 10

- Impianti di trattamento delle acque reflue. - Impianti di trattamento delle acque reflue
corrispondenti a una popolazione uguale o 
superiore a 1000 abitanti.

Or. el

Motivazione

Considerato che impianti di trattamento delle acque reflue molto ridotti possono essere 
utilizzati da alberghi o da piccole imprese, è necessario stabilire un criterio minimo.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 583
Allegato II, punti 11 bis, ter e quater (nuovi)

11 bis. Impianti di allevamento non 
elencati all’allegato I della direttiva 
96/61/CE.
11 ter. Attività trattate dalle direttive 
91/676/CEE e 91/414/CEE.
11 quater. Rimesse per mezzi di trasporto e 
aree di servizio. 

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell’emendamento Breyer/Musacchio/Guidoni all’allegato II, punto 1.

Emendamento presentato da María Sornosa Martínez

Emendamento 584
Allegato II punti 11 bis e ter (nuovi)

11 bis. Impianti per la riparazione e la 
manutenzione di veicoli.
11 ter. Inceneritori di rifiuti.

Or. en

Motivazione

Questi impianti stoccano e manipolano quantità di sostanze pericolose, come carburanti, 
lubrificanti e vernici, che possono fuoriuscire e riversarsi sul suolo per lunghi periodi di 
tempo.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Emendamento 585
Allegato II bis (nuovo)

Allegato II bis
Valutazione delle opzioni di riparazione

Le opzioni di riparazione sono valutate 
utilizzando le migliori tecnologie disponibili 
sulla base dei criteri seguenti:
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- l'effetto di ciascuna opzione sulla salute e 
sulla sicurezza pubbliche;
- il costo di attuazione dell'opzione;
- la probabilità di successo di ciascuna 
opzione;
- la misura in cui ciascuna opzione 
impedirà danni futuri ed eviterà danni 
collaterali a seguito dell'attuazione 
dell'opzione stessa;
- la misura in cui ciascuna opzione giova a 
ogni componente della risorsa naturale e/o 
del servizio;
- la misura in cui ciascuna opzione tiene 
conto dei pertinenti aspetti sociali, 
economici e culturali e di altri fattori 
specifici della località;
- il tempo necessario affinché la 
riparazione sia efficace;
- la misura in cui ciascuna opzione realizza 
la bonifica del sito in termini di riduzione 
del rischio per la salute umana o 
l’ambiente.

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni si rendono necessarie per allineare le prescrizioni in materia di azioni di 
riparazione a quelle stabilite nella direttiva sulla responsabilità ambientale, in modo che i siti 
contaminati per i quali sia possibile risalire al responsabile dell’inquinamento, a norma del 
diritto nazionale o comunitario (dopo il 1° maggio 2007), siano soggetti agli stessi obblighi.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 586
Allegato III bis (nuovo)

Allegato III bis
Protezione del suolo mediante modelli di 
prassi eccellenti
"Modelli di prassi eccellenti" per incentivi 
e programmi di sostegno con effetto 
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integrale sulle priorità in materia di 
protezione del suolo:
Erosione
Terrazzamento agricolo
Copertura del suolo (ad esempio, 
viticoltura, frutticoltura, coltura 
intercalare, semina consociata, ecc.)
Promozione di elementi paesaggistici (ad 
esempio, boschetti e arbusteti, filari 
arborei, siepi ed elementi divisori) 
Trasformazione di campi ad elevata 
pendenza in pascoli
Diminuzione della materia organica
Gestione dell'humus
Copertura del suolo
Sovescio
Estensivazione delle colture
Compattazione
Gestione ecologica (estensiva) dei pascoli
Misure di lavorazione del suolo
Salinizzazione
Interventi irrigui
Frane
Copertura del suolo (senza maggese)
Terrazzamento agricolo
Promozione di elementi paesaggistici (ad 
esempio, boschetti e arbusteti, filari 
arborei, siepi ed elementi divisori) 
Rimboschimento

Or. de

Motivazione

L'articolo 8 così come modificato si riferisce all'allegato III, in cui figurano "modelli non 
vincolanti di prassi eccellenti" per incentivi e programmi di misure con efficacia generale 
sulle priorità in materia di protezione del suolo. A differenza degli interventi a breve termine, 
un utilizzo ecologicamente equilibrato della terra (slogan: ecologizzazione) garantisce una 
protezione del suolo integrale e sostenibile sul lungo periodo.
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