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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 22
Considerando 5 bis (nuovo)

5 bis. Ove possibile, è opportuno ricorrere 
alla modellizzazione della diffusione 
dell'inquinamento onde permettere 
un'interpretazione dei dati puntuali in 
termini di distribuzione geografica della 
concentrazione. Ciò potrebbe costituire una 
base per il calcolo dell'esposizione
collettiva della popolazione nella zona 
interessata.

Or. de

Motivazione

Ripresentazione dell'emendamento 2 in prima lettura.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 23
Considerando 17 bis (nuovo)

17 bis. Per quanto concerne gi impianti 
industriali che operano nel pieno rispetto 
dell'autorizzazione richiesta dalla direttiva 
96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 
1996, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento, la presente 
direttiva non dovrebbe prevedere misure 
addizionali.

Or. en

Motivazione

Reintroduce le idee espresse nell'emendamento 10 in prima lettura.

L'imposizione di condizioni più severe di quelle conseguibile utilizzando le migliori tecniche 
disponibili è già consentito dall'articolo 10 della direttiva 96/61/CE (direttiva PRII). Pertanto 
una valida autorizzazione PRII presuppone che i requisiti posti da questa direttiva sono già 
stati presi in considerazione quando si è svolta la procedura di autorizzazione. Inoltre gli 
impianti che operano conformemente alla direttiva PRII hanno bisogno di certezza per 
attuare i loro programmi d'investimento. Non ci si può immaginare un processo iterativo 
senza fine con frequenti adeguamenti delle condizioni per il rilascio dei permessi.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 24
Articolo 15, paragrafo 1

1.Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie, che non comportano costi 
sproporzionati, per ridurre l'esposizione al 
PM2,5 al fine di conseguire l'obiettivo 
nazionale di riduzione dell’esposizione di 
cui all’allegato XIV, punto B, entro l'anno 
indicato nello stesso allegato.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie, che permettono un netto 
miglioramento per la salute umana e non 
comportano costi sproporzionati, per ridurre 
l'esposizione al PM2,5 al fine di conseguire 
l'obiettivo nazionale di riduzione 
dell’esposizione di cui all’allegato XIV, 
punto B, entro l'anno indicato nello stesso 
allegato.

Or. de
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Motivazione

L'emendamento chiarisce l'obiettivo delle misure da adottare. Il Consiglio ha presentato una 
nuova formulazione di questo paragrafo che giustifica il chiarimento apportato con questo 
emendamento.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 25
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie, che non comportano costi 
sproporzionati, per garantire che le 
concentrazioni di PM2,5 nell’aria ambiente 
non superino il valore-obiettivo definito 
nell’allegato XIV, punto C, a decorrere dalla 
data ivi indicata.

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie, che permettono un netto 
miglioramento per la salute umana e non 
comportano costi sproporzionati, per 
garantire che le concentrazioni di PM2,5
nell’aria ambiente non superino il valore-
obiettivo definito nell’allegato XIV, punto 
C, a decorrere dalla data ivi indicata.

Or. de

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'obiettivo delle misure da adottare. Il Consiglio ha presentato una 
nuova formulazione di questo paragrafo che giustifica il chiarimento apportato con questo 
emendamento.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 26
Articolo 20, paragrafo 3

3. Entro …* la Commissione pubblica 
orientamenti per la dimostrazione e la 
detrazione dei superamenti imputabili a 
fonti naturali.

soppresso

∗GU: due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. de
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Motivazione

Gli emendamenti della Commissione concorrono a una burocrazia eccessiva e ostacolano la 
flessibilità necessaria agli Stati membri per trasporre la direttiva.

Si tratta di un nuovo paragrafo, introdotto dal Consiglio, che non esisteva nella proposta 
della Commissione.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij e Johannes Blokland

Emendamento 27
Articolo 22, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato 
non è possibile conformarsi ai valori limite 
per il PM10 di cui all’allegato XI, per le 
caratteristiche di dispersione specifiche del 
sito, per le condizioni climatiche avverse o 
per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, 
gli Stati membri non sono soggetti 
all’obbligo di applicare tali valori limite fino 
a …* purché siano rispettate le condizioni di 
cui al paragrafo 1.

2. Se in una determinata zona o agglomerato 
non è possibile conformarsi ai valori limite 
per il PM10 di cui all’allegato XI o al valore 
obiettivo fissato all'allegato XIV per il 
PM2.5 o ai valori limite per il NO2 per le 
caratteristiche di dispersione specifiche del 
sito, per le condizioni climatiche avverse o 
per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, 
gli Stati membri non sono soggetti 
all’obbligo di applicare tali valori limite fino 
a …*purché siano rispettate le condizioni di 
cui al paragrafo 1.

∗ GU: tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

∗ GU: tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Reintroduce l'idea espressa dall'emendamento 81 in prima lettura.

Anche per l'NO2 in talune zone non è facile rispettare le norme in tempo utile. Pertanto 
sarebbe ragionevole offrire la possibilità di posticipare il conseguimento dei valori limite per 
l'NO2 dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 28
Articolo 22, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato 
non è possibile conformarsi ai valori limite 

2. Se in una determinata zona o agglomerato 
non è possibile conformarsi ai valori limite 
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per il PM10 di cui all’allegato XI, per le 
caratteristiche di dispersione specifiche del 
sito, per le condizioni climatiche avverse o 
per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, 
gli Stati membri non sono soggetti 
all’obbligo di applicare tali valori limite fino 
a …* purché siano rispettate le condizioni di 
cui al paragrafo 1.

per il PM10 di cui all’allegato XI o al valore 
obiettivo di cui all'allegato XIV per il PM2.5 
per le caratteristiche di dispersione 
specifiche del sito, per le condizioni 
climatiche avverse o per l’apporto di 
inquinanti transfrontalieri, gli Stati membri 
non sono soggetti all’obbligo di applicare 
tali valori limite fino a …* purché siano 
rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1.

∗ GU: tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

∗ GU: tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

E' opportuno aggiungere il riferimento al PM2.5 per riflettere l'estensione del campo 
d'applicazione della direttiva. Ripropone l'dea espressa nell'emendamento 81 in prima 
lettura.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 29
Articolo 22, paragrafo 2

2. Se in una determinata zona o agglomerato 
non è possibile conformarsi ai valori limite 
per il PM10 di cui all’allegato XI, per le 
caratteristiche di dispersione specifiche del 
sito, per le condizioni climatiche avverse o 
per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, 
gli Stati membri non sono soggetti 
all’obbligo di applicare tali valori limite fino 
a …* purché siano rispettate le condizioni di 
cui al paragrafo 1.

2. Se in una determinata zona o agglomerato 
non è possibile conformarsi ai valori limite 
per il PM10 di cui all’allegato XI, per le 
caratteristiche di dispersione specifiche del 
sito, per le condizioni climatiche avverse o 
per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, 
gli Stati membri non sono soggetti 
all’obbligo di applicare tali valori limite fino 
a …*/** purché siano rispettate le 
condizioni di cui al paragrafo 1.

∗ GU: tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

∗ GU: tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

** Sei anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva per la Repubblica di 
Polonia.

Or. en
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Motivazione

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 30
Articolo 22, paragrafo 2 e 2 bis (nuovo)

2. Se in una determinata zona o agglomerato 
non è possibile conformarsi ai valori limite 
per il PM10 di cui all’allegato XI, per le 
caratteristiche di dispersione specifiche del 
sito, per le condizioni climatiche avverse o 
per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, 
gli Stati membri non sono soggetti 
all’obbligo di applicare tali valori limite fino 
a …* purché siano rispettate le condizioni di 
cui al paragrafo 1.

2. Se in una determinata zona o agglomerato 
non è possibile conformarsi ai valori limite 
per il PM10 di cui all’allegato XI, per le 
caratteristiche di dispersione specifiche del 
sito, per le condizioni climatiche avverse o 
per l’apporto di inquinanti transfrontalieri, 
gli Stati membri non sono soggetti 
all’obbligo di applicare tali valori limite fino 
a …* purché siano rispettate le condizioni di 
cui al paragrafo 1.

2 bis. Gli Stati membri possono prorogare i 
termini per il rispetto dei valori limite 
fissati per  il PM10 e per il PM2,5 di altri due 
anni per una determinata zona o 
agglomerazione quando il piano relativo 
alla qualità dell'aria di cui al paragrafo 1 
mostra che i valori limite non possono 
essere rispettati, purché lo Stato membro 
dimostri che sono state prese tutte le idonee 
misure a livello nazionale, regionale e 
locale per rispettare i termini 
summenzionati, compresa la trasposizione 
delle direttive e dei regolamenti citati 
nell'allegato XV, sezione B, entro i termini 
prescritti in tali atti.

∗ GU: tre anni dall'entrata in vigore della ∗ GU: quattro anni dall'entrata in vigore 
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presente direttiva. della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Ripropone l'idea dell'emendamento 81 in prima lettura.

Nonostante gli sforzi profusi, determinate zone non possono rispettare nei termini impartiti i 
valori limite fissati per la polvere fine e necessitano un periodo di tempo più lungo affinché le 
misure prese a livello europeo, nazionale e locale producano i loro effetti sulla qualità 
dell'aria e i valori limite possano essere rispettati. Questa proroga del termine può essere 
però concessa solamente se a livello nazionale e regionale sono già state prese tutte le misure 
del caso.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij e Johannes Blokland

Emendamento 31
Articolo 22, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono prorogare i 
termini per i valori limite per  il PM10, per il 
valore obiettivo per il PM2,5 e per i valori 
limite per il NO2 di alti due anni per una 
determinata zona o agglomerazione,
quando il piano o il programma di cui al 
paragrafo 1 dimostra che i valori limite o 
obiettivi non possono essere rispettati e se 
lo Stato membro dimostra che sono state 
prese tutte le idonee misure a livello 
nazionale, regionale e locale per rispettare i 
termini summenzionati, compresa 
l'attuazione delle direttive citate
nell'allegato XV, sezione B, entro i termini 
prescritti in tali atti. 

Or. en

Motivazione

Reintroduce l'idea espressa nell'emendamento 81 in prima lettura.

Anche per l'NO2 in talune zone non è facile rispettare le norme in tempo utile. Pertanto 
sarebbe ragionevole offrire la possibilità di posticipare il conseguimento dei valori limite per 
l'NO2 dopo l'entrata in vigore della direttiva.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 32
Articolo 22, paragrafo 4, comma 1

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i casi in cui ritengono 
applicabili i paragrafi 1 o 2 e le comunicano 
il piano per la qualità dell'aria di cui al 
paragrafo 1, comprese tutte le informazioni 
utili di cui la Commissione deve disporre per 
valutare se le condizioni pertinenti sono 
soddisfatte. In tale valutazione la 
Commissione tiene conto degli effetti stimati 
delle misure adottate dagli Stati membri e 
degli effetti stimati delle misure comunitarie.

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i casi in cui ritengono 
applicabili i paragrafi 1 o 2 e le comunicano 
il piano per la qualità dell'aria di cui al 
paragrafo 1, comprese tutte le informazioni 
utili di cui la Commissione deve disporre per 
valutare se le condizioni pertinenti sono 
soddisfatte. In tale valutazione la 
Commissione tiene conto degli effetti stimati 
delle misure adottate dagli Stati membri e 
degli effetti stimati delle misure comunitarie
alla fonte, prese dalla Commissione 
conformemente all'allegato XVI bis. La 
Commissione esamina inoltre gli effetti, 
presenti o prevedibili, delle misure 
comunitarie fissate nell'allegato XVI bis 
sulla qualità dell'aria nello Stato membro 
considerato.

Or. de

Motivazione

Ripropone l'idea di fondo degli emendamenti 81 e 83 in prima lettura.

Il punto focale delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria deve essere l'azione 
sulle emissioni. A tal fine servono anche misure comunitarie che combattono le emissioni di 
sostanze tossiche là dove avvengono. Qualora queste misure comunitarie non entrassero in 
vigore in tempo o accusassero dei ritardi, esse non potrebbero contribuire a un 
miglioramento della qualità dell'aria. Bisogna tenerne conto al momento di decidere una 
deroga al rispetto dei valori limite.

Emendamento presentato da Richard Corbett, John Bowis e Frédérique Ries

Emendamento 33
Articolo 23, paragrafo 1, comma 2

In caso di superamento di tali valori limite 
dopo il termine previsto per il loro 
raggiungimento, il piano per la qualità 
dell'aria stabilisce misure appropriate 
affinché il periodo di superamento sia il più 

In caso di superamento di tali valori limite 
dopo il termine previsto per il loro 
raggiungimento, il piano per la qualità 
dell'aria stabilisce misure appropriate e può 
comportare misure addizionali per 
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breve possibile. proteggere specificamente la salute dei 
bambini, affinché il periodo di superamento 
sia il più breve possibile.

Or. en

Motivazione

Dopo la prima lettura sono emerse molte nuove prove scientifiche che mettono in luce gli 
effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. Nuovi studi sono stati condotti 
nei Paesi Bassi, in Francia e in California (Brauer e al. 2007, Annesi-Maesano e al. 2007, 
Islam e al. 2007). I risultati più importanti di tali studi mettono in evidenza una diminuzione 
delle funzioni polmonari nei bambini, casi più frequenti di asma, dispnea e affezioni
dell'apparato otorinolaringoiatrico imputabili all'inquinamento atmosferico.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 34
Articolo 23, paragrafo 1, comma 2

In caso di superamento di tali valori limite 
dopo il termine previsto per il loro 
raggiungimento, il piano per la qualità 
dell'aria stabilisce misure appropriate 
affinché il periodo di superamento sia il più 
breve possibile.

In caso di superamento di tali valori limite 
dopo il termine previsto per il loro 
raggiungimento, il piano per la qualità 
dell'aria stabilisce misure appropriate,
incluse misure specifiche per proteggere, se 
del caso, la salute dei bambini, affinché il 
periodo di superamento sia il più breve 
possibile.

Or. en

Motivazione

Dopo la prima lettura sono emerse molte nuove prove scientifiche che mettono in luce gli 
effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. Risultati più importanti 
dimostrano una diminuzione delle funzioni polmonari nei bambini, casi più frequenti di asma, 
dispnea e affezioni dell'apparato otorinolaringoiatrico imputabili all'inquinamento 
atmosferico.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 35
Articolo 23, paragrafo 1, comma 4 bis (nuovo)
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I piani e i programmi sono predisposti in 
modo tale che per gli impianti industriali 
che hanno ottenuto un'autorizzazione ai 
sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio, 
del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e 
la riduzione integrate dell'inquinamento 
non siano prese ulteriori misure in base 
alla presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 36
Articolo 24, paragrafo 1

1. Se in determinate zone o agglomerati 
sussiste il rischio che i livelli degli 
inquinanti superino una o più soglie di 
allarme di cui all'allegato XII gli Stati 
membri provvedono a elaborare piani 
d’azione contenenti indicazioni sui 
provvedimenti da adottare nel breve termine 
per ridurre il rischio o la durata del 
superamento. Se il rischio riguarda uno o più 
valori limite o valori-obiettivo di cui agli 
allegati VII, XI e XIV, gli Stati membri 

1. Se in determinate zone o agglomerati 
sussiste il rischio che i livelli degli 
inquinanti superino una o più soglie di 
allarme di cui all'allegato XII, ove appaia 
adeguato e opportuno gli Stati membri
provvedono a elaborare piani d’azione 
contenenti indicazioni sui provvedimenti da 
adottare nel breve termine per ridurre il 
rischio o la durata del superamento. Se il 
rischio riguarda uno o più valori limite o 
valori-obiettivo di cui agli allegati VII, XI e 
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possono, se opportuno, elaborare tali piani 
d'azione a breve termine.

XIV, ove appaia adeguato e opportuno gli 
Stati membri possono elaborare tali piani 
d'azione a breve termine.

Tuttavia, se sussiste il rischio che venga 
superata la soglia di allarme per l’ozono 
indicata nell’allegato XII, punto B, gli Stati 
membri preparano i piani d’azione a breve 
termine solo se, a loro parere, alla luce delle 
condizioni geografiche, meteorologiche ed 
economiche nazionali, le possibilità di 
ridurre il rischio, la durata o la gravità del 
superamento sono significative. Nella 
redazione dei piani d’azione a breve termine 
gli Stati membri tengono conto della 
decisione 2004/279/CE.

Gli Stati membri preparano i piani d’azione 
a breve termine solo se, a loro parere, alla 
luce delle condizioni geografiche, 
meteorologiche ed economiche nazionali, le 
possibilità di ridurre il rischio, la durata o la 
gravità del superamento sono significative. 
Nella redazione dei piani d’azione a breve 
termine gli Stati membri tengono conto della 
decisione 2004/279/CE.

Or. de

Motivazione

Ripropone l'idea di fondo dell'emendamento 35 in prima lettura.

Solo in determinate condizioni le misure da prendere a breve termine presentano il potenziale 
per ridurre il carico inquinante di una determinata zona al punto da rispettare i valori limite. 
Pertanto è logico che i piani d'azione a breve termine per tutte le sostanze tossiche siano 
elaborati solamente quando le misure previste in tali piani possono contribuire efficacemente 
al miglioramento della qualità dell'aria.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 37
Articolo 24, paragrafo 2

2. I piani d’azione a breve termine di cui al 
paragrafo 1 possono, in funzione del caso 
singolo, contemplare provvedimenti per 
limitare e, se necessario, sospendere le 
attività, compresa la circolazione dei veicoli 
a motore, che contribuiscono al rischio che i 
rispettivi valori limite, valori-obiettivo o 
soglie di allarme siano superati. Tali piani 
d’azione possono anche prevedere 
provvedimenti efficaci connessi con 
l’attività degli impianti industriali e l’uso 
di prodotti.

2. I piani d’azione a breve termine di cui al 
paragrafo 1 possono, in funzione del caso 
singolo, contemplare provvedimenti per 
limitare e, se necessario, sospendere le 
attività, compresa la circolazione dei veicoli 
a motore, che contribuiscono al rischio che i 
rispettivi valori limite, valori-obiettivo o 
soglie di allarme siano superati. Tali piani 
d’azione possono anche prevedere 
provvedimenti efficaci connessi con 
l’attività degli impianti industriali e l’uso 
di prodotti. Tali piani d'azione possono 
anche comportare azioni specifiche per 
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proteggere gruppi della popolazione 
sensibili, segnatamente i bambini.

Or. en

Motivazione

Dopo la prima lettura sono emerse molte nuove prove scientifiche che mettono in luce gli 
effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. I risultati più importanti 
dimostrano una diminuzione delle funzioni polmonari nei bambini, casi più frequenti di asma, 
dispnea e affezioni dell'apparato otorinolaringoiatrico imputabili all'inquinamento 
atmosferico.

Emendamento presentato da Dorette Corbey, John Bowis e Frédérique Ries

Emendamento 38
Articolo 24, paragrafo 2

2.I piani d’azione a breve termine di cui al 
paragrafo 1 possono, in funzione del caso 
singolo, contemplare provvedimenti per 
limitare e, se necessario, sospendere le 
attività, compresa la circolazione dei veicoli 
a motore, che contribuiscono al rischio che i 
rispettivi valori limite, valori-obiettivo o 
soglie di allarme siano superati. Tali piani 
d’azione possono anche prevedere 
provvedimenti efficaci connessi con 
l’attività degli impianti industriali e l’uso 
di prodotti.

2. I piani d’azione a breve termine di cui al 
paragrafo 1 possono, in funzione del caso 
singolo, contemplare provvedimenti per 
limitare e, se necessario, sospendere le 
attività, compresa la circolazione dei veicoli 
a motore, che contribuiscono al rischio che i 
rispettivi valori limite, valori-obiettivo o 
soglie di allarme siano superati. Tali piani 
d’azione possono anche prevedere 
provvedimenti efficaci connessi con 
l’attività degli impianti industriali e l’uso 
di prodotti. Tali piani d'azione possono 
anche comportare azioni specifiche per 
proteggere gruppi della popolazione 
sensibili, segnatamente i bambini.

Or. en

Motivazione

Dopo la prima lettura sono emerse molte nuove prove scientifiche che mettono in luce gli 
effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. Nuovi studi sono stati condotti 
nei Paesi Bassi, in Francia e in California (Brauer e al. 2007, Annesi-Maesano e al. 2007, 
Islam e al. 2007). I risultati più importanti dimostrano una diminuzione delle funzioni 
polmonari nei bambini, casi più frequenti di asma, dispnea e affezioni dell'apparato 
otorinolaringoiatrico imputabili all'inquinamento atmosferico.



AM\685498IT.doc 13/35 PE394.128v01-00

IT

Emendamento presentato da Dorette Corbey, John Bowis e Frédérique Ries

Emendamento 39
Articolo 24, paragrafo 4

4. Per la prima volta anteriormente a …*ed a 
intervalli regolari successivamente la 
Commissione pubblica esempi delle migliori 
pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione 
a breve termine.

4. Per la prima volta anteriormente a …*ed a 
intervalli regolari successivamente la 
Commissione pubblica esempi delle migliori 
pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione 
a breve termine. La Commissione pubblica 
in particolare, nel quadro di questi piani 
d'azione, esempi delle migliori pratiche per 
la protezione dei gruppi della popolazione 
sensibili, segnatamente i bambini.

∗GU: due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

∗GU: due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva

Or. en

Motivazione

Dopo la prima lettura sono emerse molte nuove prove scientifiche che mettono in luce gli 
effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. Nuovi studi sono stati condotti 
nei Paesi Bassi, in Francia e in California (Brauer e al. 2007, Annesi-Maesano e al. 2007, 
Islam e al. 2007). Gli esempi delle migliori pratiche per la protezione dei bambini dovrebbero 
mirare specificamente a ridurre l'esposizione nei luoghi in cui i bambini passano la maggior 
parte del tempo: scuole, centri d'accoglienza, asili, ospedali pediatrici.

Emendamento presentato da Dorette Corbey, John Bowis e Frédérique Ries

Emendamento 40
Articolo 26, paragrafo 2, comma 2

Tali relazioni possono comprendere, se del 
caso, ulteriori informazioni e valutazioni 
sulla tutela delle foreste e dati su altri 
inquinanti per i quali sono previste 
disposizioni di monitoraggio nella presente 
direttiva, quali, ad esempio, alcuni 
precursori dell’ozono non regolamentati 
indicati nell’allegato X, punto B.

Tali relazioni possono comprendere, se del 
caso, ulteriori informazioni e valutazioni 
sulla tutela delle foreste, la valutazione delle 
misure prese per ridurre l'esposizione dei 
bambini agli inquinanti atmosferici e dati 
su altri inquinanti per i quali sono previste 
disposizioni di monitoraggio nella presente 
direttiva, quali, ad esempio, alcuni 
precursori dell’ozono non regolamentati 
indicati nell’allegato X, punto B.

Or. en
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Motivazione

Dopo la prima lettura sono emerse molte nuove prove scientifiche che mettono in luce gli 
effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. Nuovi studi sono stati condotti 
nei Paesi Bassi, in Francia e in California (Brauer e a.l 2007, Annesi-Maesano e al. 2007, 
Islam e al. 2007). 

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 41
Articolo 26, paragrafo 2, comma 2

Tali relazioni possono comprendere, se del 
caso, ulteriori informazioni e valutazioni 
sulla tutela delle foreste e dati su altri 
inquinanti per i quali sono previste 
disposizioni di monitoraggio nella presente 
direttiva, quali, ad esempio, alcuni 
precursori dell’ozono non regolamentati 
indicati nell’allegato X, punto B.

Tali relazioni possono comprendere, se del 
caso, ulteriori informazioni e valutazioni 
sulla tutela delle foreste, la valutazione delle 
misure prese per ridurre l'esposizione dei 
bambini agli inquinanti atmosferici e dati 
su altri inquinanti per i quali sono previste 
disposizioni di monitoraggio nella presente 
direttiva, quali, ad esempio, alcuni 
precursori dell’ozono non regolamentati 
indicati nell’allegato X, punto B.

Or. en

Motivazione

Dopo la prima lettura sono emerse molte nuove prove scientifiche che mettono in luce gli 
effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei bambini. I risultati più importanti 
dimostrano una diminuzione delle funzioni polmonari nei bambini, casi più frequenti di asma, 
dispnea e affezioni dell'apparato otorinolaringoiatrico imputabili all'inquinamento 
atmosferico.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 42
Allegato V, sezione A, punto 1, nota 1

(1) Per il biossido di azoto, il particolato, il 
benzene e il monossido di carbonio:
prevedere almeno una stazione di 
monitoraggio di fondo urbano e una stazione 
orientata al traffico, a condizione che ciò 
non comporti un aumento del numero di 
punti di campionamento. Per questi 

(1) Per il biossido di azoto, il particolato, il 
benzene e il monossido di carbonio:
prevedere almeno una stazione di 
monitoraggio di fondo urbano e una stazione 
orientata al traffico, a condizione che ciò 
non comporti un aumento del numero di 
punti di campionamento. Per questi 
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inquinanti il numero totale di stazioni di 
fondo urbano e il numero totale di stazioni 
orientate al traffico presenti in uno Stato 
membro come previsto al punto A, 1), non 
devono differire per un fattore superiore a 
2. I punti di campionamento con 
superamenti del valore limite del PM10
negli ultimi tre anni sono mantenuti.

inquinanti il numero totale di stazioni di 
fondo urbano non deve differire per un 
fattore superiore a 2 dal numero totale di 
stazioni orientate al traffico presenti in uno 
Stato membro.

Or. de

Motivazione

Ripristina il testo della proposta della Commissione.

Gli Stati membri devono disporre di un'ampia rete di stazioni di misura che includono un 
numero sufficiente di stazioni orientate al traffico.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Emendamento 43
Allegato XI, sezione B, tabella , parte "PM10"

Posizione comune del Consiglio

Periodo di 
mediazione

Valore limite Margine di tolleranza Data entro la 
quale il 

valore limite 
deve essere 
raggiunto

PM10

1 giorno
50 µg/m3, da non 

superare più di 35 
volte per anno civile

50 %

Anno civile 40 µg/m3 20 %

Emendamenti del Parlamento

Periodo di 
mediazione

Valore limite Margine di tolleranza Data entro la 
quale il 

valore limite 
deve essere 
raggiunto

PM10
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1 giorno
50 µg/m3, da non 

superare più di 35 
volte per anno civile*

50 %

Anno civile 40 µg/m3 20 %
fino al 31 
Dicembre

2009
Anno civile

30 µg/m3 20% 1 gennaio
2010

* a meno che questi limiti non possono essere raggiunti a causa di caratteristiche di 
dispersione proprie al sito o a condizioni metereologiche o geografiche sfavorevoli. Gli Stati 
membri fissano il numero esatto di giorni in cui il valore limite può essere superato, fino a 
un massimo di 55 giorni, e comunicano subito il testo di questa disposizione alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Emendamento presentato da Dorette Corbey, Anders Wijkman

Emendamento 44
Allegato XI, sezione B, tabella, parte "PM10"

Anno civile Anno civile 

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Motivazione

Reintroduce l'emendamento 82 in prima lettura.
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Emendamento presentato da Jules Maaten

Emendamento 45
Allegato XI, sezione B, tabella, parte "PM10", riquadro "1 giorno"

50 µg/m3, da non superare più di 35 volte 
per anno civile

50 µg/m3, da non superare più di 35 volte 
per anno civile*

(*) A meno che non sia possibile 
conformarvisi a causa delle caratteristiche
di dispersioni specifiche del sito, di 
condizioni climatiche o geografiche avverse 
o del forte apporto di inquinanti 
transfrontalieri. Gli Stati membri fissano il 
numero esatto di giorni in cui il valore può 
essere superato, fino a un massimo di 55 
giorni, e comunicano senza indugio il testo 
della disposizione alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Ripristina l'idea di fondo dell'emendamento 82 in prima lettura.

Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 46
Allegato XIV, sezione B, tabella

Posizione comune del Consiglio

IEM nel 2010 Obiettivo di riduzione dell’esposizione
relativo al 2010

Anno entro la quale
dovrebbe essere 

raggiunto l’obiettivo 
nazionale di riduzione 

dell’esposizione
Superiore a
13 µg/m3

20%

7 - 13 µg/m3 (IEM x 1.5) percento

2020

Emendamenti del Parlamento
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IEM nel 2010 Obiettivo di riduzione dell’esposizione 
relativo al 2010

Anno entro il quale 
deve essere raggiunto 
l’obiettivo nazionale 

di riduzione 
dell’esposizione

Superiore a
13 µg/m3

25%

7 - 13 µg/m3 (IEM x 1.9)%

2020

Or. en

Motivazione

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendaemnto 47
Allegato XIV, sezione B, tabella

Posizione comune del Consiglio

IEM nel 
2010

Obiettivo di riduzione dell’esposizione 
relativo al 2010

Anno entro la quale 
dovrebbe essere 

raggiunto l’obiettivo 
nazionale di riduzione 

dell’esposizione

Superiore a 
13 µg/m3

20%

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5)%

2020
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Emendamenti del Parlamento

IEM nel 
2010

Obiettivo di riduzione dell’esposizione 
relativo al 2010

Anno entro il quale 
deve essere raggiunto 

l’obiettivo nazionale di 
riduzione 

dell’esposizione

Superiore a
13 µg/m3

20%

7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,5)%

2020

Or. en

Motivazione

La decisione del Consiglio europeo del marzo 2007 di fissare a 20-30% l'obiettivo di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2020 crea una situazione nuova e 
importante e modifica di fatto il rapporto costi-benefici a favore di valori limite più ambiziosi 
per la tutela della salute pubblica. L'obiettivo di ridurre l'esposizione è un complemento 
essenziale dei valori limite e costituisce pertanto un elemento importante della strategia volta 
a ridurre l'impatto sulla salute dell'inquinamento dovuto a sostanze corpuscolari. Pertanto, 
affinché siano prese le misure appropriate per consentire questa riduzione dell'esposizione, 
gli obiettivi fissati devono anche essere giuridicamente vincolanti.

Emendamento presentato Jens Holm

Emendamento 48
Allegato XIV, sezione C

Posizione comune del Consiglio

Periodo di 
mediazione

Valore-obiettivo Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto il 
valore-obiettivo

Anno civile 25 µg/m3 1° gennaio 2010

Emendamenti del Parlamento

Periodo di 
mediazione

Valore-obiettivo Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto il 
valore-obiettivo
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Anno civile 10 µg/m3 1° gennaio 2010

Or. en

Motivazione

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Emendamento presentato Satu Hassi

Emendamento 49
Allegato XIV, sezione C

Posizione comune del Consiglio

Periodo di mediazione Valore-obiettivo Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto 
il valore-obiettivo

Anno civile 25 µg/m3 1° gennaio 2010

Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione Valore-obiettivo Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto 
il valore-obiettivo

Anno civile 12 µg/m3 1° gennaio 2010

Or. en
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Motivazione

La decisione del Consiglio europeo del marzo 2007 di fissare a 20-30% l'obiettivo di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2020 crea una situazione nuova e 
importante e modifica di fatto il rapporto costi-benefici a favore di valori limite più ambiziosi 
per la tutela della salute pubblica. Recenti analisi dell'Agenzia europea per l'ambiente 
mostrano che un rafforzamento della politica climatica può migliorare in maniera 
significativa la qualità dell'aria urbana, anche nei punti nevralgici. Il costo per l'attuazione 
dell'attuale normativa su l'inquinamento atmosferico dovrebbe diminuire di circa 12 miliardi 
di euro all'anno se i gas a effetto serra fossero ridotti del 40% entro il 2030.

Emendamento presentato da Henrik Lax

Emendamento 50
Allegato XIV, Sezione C

Posizione comune del Consiglio

Periodo di mediazione Valore-obiettivo Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto 
il valore-obiettivo

Anno civile 25 µg/m3 1° gennaio 2010

Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione Valore-obiettivo Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto 
il valore-obiettivo

Anno civiler 12 µg/m3 1° gennaio 2010

Or. en

Motivazione

Per proteggere efficacemente la salute umana serve un valore limite più basso. 
L'inquinamento da particelle è resposnabile delle malattie di milioni di persone nell'UE, fra 
cui problemi respiratori, cardiaci, trombosi e ictus, e si contano circa 350.000 morti 
premature all'anno. Un recente rapporto dell'OMS dal titolo "WHO  Air quality guidelines 
for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005",
pubblicato il 5 ottobre 2006, suggerisce di ridurre questo valore a 10  µg/m3.
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Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 51
Allegato XIV, sezione C

Posizione comune del Consiglio

Periodo di mediazione Valore-obiettivo Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto 
il valore-obiettivo

Anno civile 25 µg/m3 1° gennaio 2010

Emendamenti del Parlmento

Periodo di mediazione Valore-obiettivo Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto 
il valore-obiettivot

Anno civile 25 µg/m3 1° gennaio 2010*

* Data entro la quale la Repubblica di Polonia deve raggiungere il valore obiettivo: 1° 
gennaio 2015.

Or. en

Motivzione

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Emendamento presentato da Jens Holm

Emendamento 52
Allegato XIV, sezione D

Posizione comune del Consiglio



AM\685498IT.doc 23/35 PE394.128v01-00

IT

Periodo di mediazione Valore limite Margine di tolleranza Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

Anno civile 25 µg/m3 20% ... , *con riduzione il 
1° gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 
entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio 2015

* Data di entrata in vigore della presente direttiva..

Emendamenti del Parlamento

Periodo di mediazione Valore limite Margine di tolleranza1 Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

Anno civile 10 µg/m3 20% ... * con riduzione il 
1° gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 
entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio 2015

1 Il margine massimo di tolleranza si applica anche in conformità 
dell'articolo 15, paragrafo 4.

∗ Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
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State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 53
Allegato XIV, sezione D

Posizione comune del Consiglio

Periodo di 
mediazione

Valore limite Margine di tolleranza Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

Anno civile 25 µg/m3 20% ... * con riduzione il 
1° gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 
entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio 2015

∗ Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamenti del Parlamento

Periodo di 
mediazione

Valore limite Margine di tolleranza Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

Anno civile 12 µg/m3 20% ... * con riduzione il 
1° gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 

1° gennaio 2015
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entro il 1° gennaio 2015

∗ Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La decisione del Consiglio europeo del marzo 2007 di fissare a 20-30% l'obiettivo di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2020 crea una situazione nuova e 
importante e modifica di fatto il rapporto costi-benefici a favore di valori limite più ambiziosi 
per la tutela della salute pubblica. Recenti analisi dell'Agenzia europea per l'ambiente 
mostrano che un rafforzamento della politica climatica può migliorare in maniera 
significativa la qualità dell'aria urbana, anche nei punti nevralgici. Il costo per l'attuazione 
dell'attuale normativa su l'inquinamento atmosferico dovrebbe diminuire di circa 12 miliardi 
di euro all'anno se i gas a effetto serra fossero ridotti del 40% entro il 2030.

Emendamento presentato da Bogusław Sonik

Emendamento 54
Allegato XIV, sezione D

Posizione comune del Consiglio

Periodo di 
mediazione

Valore limite Margine di tolleranza Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

Anno civile 25 µg/m3 20% ... * con riduzione il 
1° gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 
entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio 2015

* Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamenti del Parlamento

Periodo di Valore limite Margine di tolleranza Data entro la quale 
deve essere 
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mediazione raggiunto il valore 
limite

Anno civile 25 µg/m3 20% ... *con riduzione il 
1° gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 
entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio 2015**

* Data di entrata in vigore della presente direttiva.

** Data entro la quale deve essere raggiunto il valore limite dalla Repubblica di 

Polonia: 1° gennaio 2020.

Or. en

Motivazione

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Emendamento presentato da Dorette Corbey, Anders Wijkman

Emendamento 55
Allegato XIV, sezione D

Posizione comune del Consiglio

Periodo di 
mediazione

Valore limite Margine di tolleranza Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite
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Anno civile 25 µg/m3 20% ... * con riduzione il 
1° gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 
entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio2015

* Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamenti del Parlamento

Periodo di 
mediazione

Valore limite Margine di tolleranza Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

Anno civile 15 µg/m3 20% ... con riduzione il 1° 
gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 
entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio 2015

* Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.
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Emendaemnto presentato da Henrik Lax

Emendamento 56
Allegato XIV, sezione D

Posizione comune del Consiglio

Periodo di 
medizione

Valore limite Margine di tolleranza Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

Anno civile 25 µg/m3 20% ... * con riduzione il 
1° gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 
entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio 2015

* Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamenti del Parlamento

Periodo di
mediazione

Valore limite Margine di tolleranza Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

Anno civile 12 µg/m3 20% ... * con riduzione il 
1° gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 
mesi secondo una 
percentuale annua costante
fino a raggiungere lo 0% 
entro il 1° gennaio 2015

1° gennaio 2015

* Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Per proteggere efficacemente la salute umana serve un valore limite più basso. 
L'inquinamento da particelle è resposnabile delle malattie di milioni di persone nell'UE, tra 
cui problemi respiratori, cardiaci, trombosi e ictus, e si contano circa 350.000 morti 
premature all'anno. Un recente rapporto dell'OMS dal titolo "WHO  Air quality guidelines 
for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfer dioxide global update 2005",
pubblicato il 5 ottobrer 2006, suggerisce di ridurre questo valore a 10  µg/m3.Emendamento 
presentato da Satu Hassi

Emendamento 57
Allegato XV, Sezione A, paragrafo 6, lettera b)

b) informazioni particolareggiate sui 
possibili provvedimenti per il miglioramento 
della qualità dell’aria.

b) informazioni particolareggiate sui 
possibili provvedimenti per il miglioramento 
della qualità dell’aria, incluse eventuali 
misure specifiche per la protezione dei 
bambini, ove opportuno.

Or. en

Motivazione

Le misure destinate a migliorare la qualità dell'aria per i bambini saranno probabilmente più 
specifiche o diverse nell'ambito del quadro normativo.

Emendamento presentato da Dorette Corbey, John Bowis e Frédérique Ries

Emendamento 58
Allegato XV, sezione A, paragrafo 6, lettera b) bis (nuova) 

b bis) informazioni particolareggiate sui 
possibili provvedimenti per il 
miglioramento della qualità dell'aria per i 
bambini.

Or. en

Motivazione

Mentre le misure destinate a proteggere la salute pubblica dall'inquinamento atmosferico 
sono attualmente coperte dall'allegato XV, parte A, paragrafo 6, lettera b), i provvedimenti 
destinati a migliorare la qualità dell'aria per i bambini dovrebbero forse essere più specifiche 
se non diverse in questo quadro normativo. Dopo la prima lettura sono emersi molti nuovi 
elementi scientifici che hanno messo in luce gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla 
salute dei bambini. Nuovi studi sono stati condotti nei Paesi Bassi, in Francia e in California 
(Brauer e al.2007, Annesi-Maesano e al. 2007, Islam e al. 2007).
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Emendamento presentato da Dorette Corbey, John Bowis e Frédérique Ries

Emendamento 59
Allegato XV, sezione A, paragrafo 8, alinea

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti 
adottati allo scopo di ridurre l’inquinamento 
e posteriori all’entrata in vigore della 
presente direttiva:

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti 
adottati allo scopo di ridurre l’inquinamento, 
inclusi i provvedimenti specifici per ridurre 
l'esposizione dei bambini, posteriori 
all’entrata in vigore della presente direttiva:

Or. en

Motivazione

Mentre le misure destinate a proteggere la salute pubblica dall'inquinamento atmosferico 
sono attualmente coperte dall'allegato XV, parte A, paragrafo 6, lettera b), i provvedimenti 
destinati a migliorare la qualità dell'aria per i bambini dovrebbero forse essere più specifiche 
se non diverse in questo quadro normativo. Dopo la rima lettura sono emersi molti nuovi 
elementi scientifici che hanno messo in luce gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla 
salute dei bambini. Nuovi studi sono stati condotti nei Paesi Bassi, in Francia e in California 
(Brauer e al. 2007, Annesi-Maesano e al. 2007, Islam e al. 2007).

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 60
Allegato XV, sezione A, paragrafo 8

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti 
adottati allo scopo di ridurre l’inquinamento 
e posteriori all’entrata in vigore della 
presente direttiva:

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti 
adottati allo scopo di ridurre l’inquinamento, 
inclusi ove opportuno, provvedimenti 
specifici per ridurre l'esposizione dei 
bambini, posteriori all’entrata in vigore della 
presente direttiva:

Or. en

Motivazione

Le misure destinate a migliorare la qualità dell'aria per i bambini saranno probabilmente più 
specifiche o diverse nell'ambito del quadro normativo.
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Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 61
Allegato XV, sezione A, paragrafo 9

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti 
programmati o oggetto di ricerca a lungo 
termine.

9. Informazioni, compresa la descrizione 
delle risorse finanziarie assegnate, sui 
provvedimenti o progetti programmati o 
oggetto di ricerca a lungo termine.

Or. en

Motivazione

Reintroduzione dell'emendamento 51 approvato in prima lettura.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 62
Allegato XV, sezione B, paragrafo 3, alinea

3. Informazioni su tutte le misure di 
abbattimento dell'inquinamento atmosferico 
da mettere in atto, a livello locale, regionale 
o nazionale, in connessione con il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità 
dell'aria, compresi:

3. Informazioni su tutte le misure di 
abbattimento dell'inquinamento atmosferico 
di cui è programmata l'attuazione, a livello 
locale, regionale o nazionale, in connessione 
con il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità dell'aria, compresi:

Or. en

Motivazione

Reintroduce l'idea di fondo dell'emendamento 52 in prima lettura. Occorre dar prova di 
azioni concrete, non è sufficiente prendere in considerazione delle misure.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 63
Allegato XV, sezione B, paragrafo 3, lettera d)

d) provvedimenti per limitare le emissioni 
dei trasporti attraverso la pianificazione e la 
gestione del traffico (comprese tariffazione 
della congestione, tariffe differenziate per i 
parcheggi o altri incentivi economici;

d) provvedimenti per limitare le emissioni 
dei trasporti attraverso la pianificazione e la 
gestione del traffico (comprese tariffazione 
della congestione, tariffe differenziate per i 
parcheggi o altri incentivi economici;
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istituzione di “zone a basse emissioni”); istituzione di “zone a basse emissioni”) e per
promuovere i trasporti pubblici e i modi di 
trasporto non motorizzati (come la 
bicicletta e la marcia);

Or. en

Motivazione

Di recente è stato dimostrato che 21 Stati membri su 25 non rispettano i valori limite 
esistenti. In gran parte dei casi questo mancato rispetto è imputabile al fatto che non 
sapevano quali misure avrebbero dovuto essere prese per rispettare i valori limite. Inoltre, 
per garantire il carattere equo delle possibili deroghe, sarebbe opportuno impartire istruzioni 
specifiche agli Stati membri.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 64
Allegato XV, sezione B, paragrafo 3, lettera g) bis (nuovo)

g bis) provvedimenti specifici per ridurre 
l'esposizione dei bambini o di altri gruppi 
sensibili.

Or. en

Motivazione

Le misure specifiche di riduzione dell'inquinamento atte a proteggere la salute dei bambini 
possono essere specifiche al luogo o al tipo di esposizione.

Emendamento presentato da Dorette Corbey, John Bowis e Frédérique Ries

Emendamento 65
Allegato XV, sezione B, paragrafo 3, lettera g) bis (nuovo)

g bis) provvedimenti destinati a proteggere 
la salute dei bambini o di altri gruppi 
sensibili.

Or. en

Motivazione

Le misure specifiche di riduzione dell'inquinamento atte a proteggere la salute dei bambini 
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possono essere specifiche al luogo o al tipo di esposizione. Dopo la prima lettura sono emersi 
molti nuovi elementi scientifici che hanno messo in luce gli effetti dell'inquinamento 
atmosferico sulla salute dei bambini. Nuovi studi sono stati condotti nei Paesi Bassi, in 
Francia e in California (Brauer e al. 2007, Annesi-Maesano e al. 2007, Islam e al. 2007).

.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij e Johannes Blokland

Emendamento 66
Allegato XVI bis (nuovo)

ALLEGATO XVI BIS
MISURE DA ADOTTARE ALLA FONTE 
PER PERMETTERE AGLI STATI 
MEMBRI DI CONSEGUIRE I VALORI 
LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA 
ENTRO I TERMINI PRESTABILITI.
- inclusione nella direttiva  96/61/CE degli 
impianti di combustione da 20 a 50 MW,
- EURO VI per i mezzi pesanti,
- nuove norme per gli impianti di 
riscaldamento domestici,
- misure coordinate a livello UE per 
incoraggiare gli armatori a ridurre le 
emissioni e/o a introdurre norme per le 
emissioni dei motori delle navi dell'UE, o 
nuove norme per le emissioni prodotte dai 
motori delle navi, da negoziare sotto l'egida 
dell'IMO.

Or. nl

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 84 in prima lettura.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Emendamento 67
Allegato XVI bis (nuovo)
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ALLEGATO XVI BIS
MISURE COMUNITARIE DI 
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ALLA 
FONTE CHE DEVONO ESSERE PRESE 
PER PERMETTERE AGLI STATI 
MEMBRI DI CONSEGUIRE I VALORI 
LIMITE DI QUALITA' DELL'ARIA 
ENTRO I TERMINI PRESTABILITI
1. Per consentire agli Stati membri di 
conseguire, entro i termini fissati, i valori 
limite di qualità dell'aria stabiliti nella 
presente direttiva, entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva la Commissione presenta proposte 
di norme giuridiche comunitarie vincolanti 
concernenti le fonti d'inquinamento e 
aventi per oggetto valori di limite di 
emissione più rigorosi. Queste proposte si 
riferiscono per lo meno ai settori e/o alle 
fonti seguenti, in cui le emissioni 
inquinanti vanno ridotte:
- norme per tutti i pertinenti impianti fissi 
inquinanti, come ad esempio l'integrazione 
degli impianti di combustione da 20 a 50 
megawatt nella direttiva 96/61/CE;
- norme per i veicoli a motore terrestri, 
aerei e marittimi di tutte le dimensioni e di 
tutte le categorie, ad esempio EURO VI per 
i veicoli pesanti o misure concertate a 
livello comunitario per incoraggiare gli 
armatori a ridurre le emissioni, o accordi 
sulle emissioni dei motori delle navi nel 
quadro dell'IMO;
- nuove norme per gli impianti di 
riscaldamento domestici;
- motori e macchinari da costruzione;
- settore agricolo (segnatamente 
concimazione e allevamento).
2. Ogni cinque anni la Commissione 
presenta al Consiglio e al Parlamento una 
relazione intermedia sul disposto del 
paragrafo 1 e la sua trasposizione negli 
Stati membri.
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Or. de

Motivazione

Ripristina le idee espresse nell'emendamento 84 in prima lettura.

Le misure concernenti le emissioni devono avere priorità sulle misure di protezione contro le 
immissioni. Per dare effettivamente priorità alla politica ambientale nel settore delle 
emissioni di particelle, bisogna prendere in considerazione tutte le fonti di emissione. Misure 
in materia di immissione possono essere prese in un secondo tempo a titolo complementare se 
e nella misura in cui nello stato attuale o futuro della tecnica il livello di protezione voluto 
non possa essere raggiunto con misure in materia di emissioni o se tali misure alla lunga 
dovessero rivelarsi impraticabili per i responsabili delle emissioni.
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