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Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento  

Risoluzione del Parlamento europeo sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 
96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 
(COM(2003) 354 - C5-0410/2003 - 2003/2125(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Sulla via della produzione 
sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento" (COM(2003) 354), 

– vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento1, 

– viste la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati2, e la 
direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose3, 

– visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei 
consumatori e il parere della commissione per le petizioni (A5-0034/2004), 

A. considerando che il rispetto delle prescrizioni della direttiva 96/61/CE rappresenta uno dei 
principali presupposti affinché l'industria europea possa conseguire buoni risultati nel 
settore dell'ambiente, 

B. considerando che la direttiva non rappresenta solo una grande sfida per l'industria 
europea, ma anche una grande opportunità, 

C. considerando che l'obiettivo della direttiva potrà essere raggiunto solo se le autorità 
responsabili della sua attuazione esplicheranno tutti gli sforzi necessari,   

D. considerando che in alcuni Stati membri si sono verificati ritardi quanto alla trasposizione 
della direttiva nel diritto nazionale, 

E. considerando che, entro la fine di ottobre del 2003, gli Stati membri dovevano compilare 
un questionario per fornire indicazioni dettagliate sulla trasposizione della direttiva, 

F. considerando che, ai sensi della direttiva 96/61/CE, gli impianti esistenti dovranno 
rispondere ai requisiti fissati dalla direttiva solo entro il 30 ottobre 2007, 
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G. considerando che nel maggio 2004 aderiranno all'Unione dieci nuovi Stati membri e che 
la direttiva 96/61/CE è già stata pienamente recepita nell'ordinamento giuridico nazionale 
di otto dei tredici paesi candidati, 

H. considerando che è lecito attendersi grandi difficoltà a livello dell'applicazione della 
direttiva 96/61/CE nei paesi candidati,  

I. considerando che le ambiguità cui fa riferimento la Commissione quanto 
all'interpretazione della direttiva 96/61/CE possono determinare, nella pratica, forti 
incertezze nella sua applicazione, 

J. considerando che in linea di principio si applica il principio di sussidiarietà, ma che può 
anche verificarsi che, quanto all'attuazione della direttiva, gli sforzi delle autorità non 
siano sufficienti e che occorra pertanto prendere in considerazione soluzioni caratterizzate 
da un maggior livello di armonizzazione, come l'introduzione su scala comunitaria di 
valori limite di emissione per determinate sostanze inquinanti (ad esempio le diossine),  

K. considerando che la denominazione di uno stesso tipo di impianti deve essere la stessa in 
tutte le direttive, 

L. considerando che l'esclusione dal campo d'applicazione della direttiva 96/61/CE degli 
inquinanti atmosferici soggetti al sistema di scambio dei diritti di emissione deve essere 
valutata criticamente, 

M. considerando che uno degli obblighi fondamentali dei gestori è quello di adottare tutte le 
misure preventive del caso contro l'inquinamento facendo ricorso alle migliori tecniche 
disponibili (BAT), ma che esistono varie definizioni di "BAT", 

N. considerando che soprattutto le imprese di dimensioni più piccole spesso non dispongono 
delle competenze necessarie e delle risorse umane e finanziarie per procedere agli 
adeguamenti necessari e auspicati,  

1. chiede che l'Unione europea non integri o ampli in questa fase le disposizioni giuridiche 
in materia, così da dare alle autorità nazionali più tempo per familiarizzarsi con il quadro 
giuridico attuale; 

2. ricorda la firma, nel dicembre 2003, dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, i 
cui obiettivi includono, tra l'altro, la chiarezza e la trasparenza della legislazione e che 
contiene disposizioni per l'attuazione e il controllo della stessa, concordate dalle 
istituzioni; 

3. sottolinea che, per migliorare l'attuazione della direttiva 96/61/CE, occorre potenziare 
ulteriormente tutte le possibilità di fornire sostegno alle aziende interessate; 

4. invita la Commissione a elaborare un "documento d'orientamento", inteso a fornire 
precisazioni quanto alla nozione di impianto e all'allegato I, e osserva che è assolutamente 
necessario coinvolgere l'industria in questo processo;  

5. chiede che tale "documento d'orientamento" comprenda anche chiarimenti circa 

                                                 
1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. 



l'applicazione della direttiva agli impianti di trattamento delle acque reflue municipali e a 
qualsiasi attività accessoria connessa all'allegato I, punto 5.3, tenendo conto del fatto che 
già si applicano le disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane1; 

6. invita la Commissione a elaborare manuali per definire chiaramente i requisiti in materia 
di efficienza energetica;  

7. invita la Commissione a verificare nel caso di alcuni settori (ad esempio quello della 
gestione dei rifiuti) i valori limite di cui all'allegato I; ritiene che a tale verifica debbano 
partecipare tutti gli interessati;  

8. valuta positivamente l'introduzione di nuovi limiti di emissione comunitari ove sia 
possibile dimostrare che le autorità di uno o più Stati membri hanno fissato valori limite 
di emissione che non sono basati sulle BAT; 

9. osserva che nella comunicazione della Commissione si indica che almeno i termini e le 
definizioni fondamentali seguenti riportati nella direttiva non sono sufficientemente 
chiari: 

- criteri relativi alle soglie; 

- confini di un impianto e definizione di "impianto"; 

- modifica sostanziale; 

- calcolo dei valori limite di emissione a partire dalle BAT; 

- ripristino soddisfacente del sito; 

- condizioni di autorizzazione relative ad incidenti, riduzione al minimo dei rifiuti e 
efficienza energetica; 

10. invita la Commissione ad adottare le misure del caso per garantire una coerenza ottimale 
tra le nozioni della direttiva 96/61/CE e quelle delle precitate direttive 85/337/CEE e 
96/82/CE; 

11. invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di introdurre orientamenti 
settoriali riguardo alla durata di validità delle autorizzazioni per gli impianti e le attività; 

12. chiede che la direttiva 96/61/CE si applichi anche agli inquinanti atmosferici soggetti al 
sistema di scambio dei diritti di emissione; 

13. ritiene che vadano ulteriormente chiariti lo status e il ruolo della rete per lo scambio di 
informazioni e dei "documenti di riferimento" (BREF), il cui obiettivo è di effettuare 
analisi comparative e di identificare e cercare di orientare la definizione delle BAT - che 
costituiscono l'elemento chiave di questa direttiva - e, quindi, il rilascio di autorizzazioni 
per gli impianti soggetti alle disposizioni della direttiva; 

14. invita la Commissione ad assicurare che tutti i documenti BREF siano completati quanto 
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prima possibile, e raccomanda che essi siano regolarmente oggetto di revisione in modo 
da tener conto dei fatti nuovi e dello sviluppo delle tecnologie di abbattimento; 

15. riconosce che la procedura di definizione dei BREF non ha finora rispecchiato 
pienamente le intenzioni originarie della direttiva 96/61/CE; invita pertanto la 
Commissione a stabilire criteri chiari per la scelta delle BAT in linea con gli obiettivi 
della direttiva, a proporre norme in materia di comunicazioni sul livello delle prestazioni 
ambientali dell'industria e a definire regole decisionali trasparenti per i gruppi di lavoro 
tecnici, che prevedano appropriate procedure di gestione dei conflitti e adeguate 
possibilità di registrare le posizioni di minoranza; 

16. raccomanda alla Commissione di ampliare il contenuto dei documenti BREF integrandovi 
rappresentazioni quantitative dell'efficienza energetica; 

17. invita la Commissione a tradurre tutti i documenti BREF in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione europea;  

18. invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere un più intenso scambio di 
informazioni tra le autorità competenti in merito all'attuazione concreta della direttiva 
96/61/CE;  

19. chiede il potenziamento degli aiuti di cui alla comunicazione della Commissione sulla 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente1, soprattutto per 
quanto riguarda le piccole e medie imprese; 

20. raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione, in futuro, l'elaborazione di 
una direttiva specifica sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento prodotto dalle 
piccole e medie imprese; 

21. invita la Commissione a inserire nel campo d'applicazione della direttiva 96/61/CE, in 
occasione della sua futura revisione, le attività per le quali l'esperienza ha dimostrato, a 
livello di Stati membri, che un tale inserimento sarebbe vantaggioso per l'ambiente; 

22. invita la Commissione, in sede di revisione della direttiva 96/61/CE, ad avanzare proposte 
per rafforzare lo status ufficiale della partecipazione delle ONG alla procedura di 
definizione dei BREF e a rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per 
assicurare un'adeguata partecipazione del settore ambientale non governativo; 

23. si dichiara favorevole all'inclusione degli impianti per il trattamento dei rifiuti, a 
condizione che siano previsti adeguati valori limite; 

24. invita la Commissione a promuovere le strategie nazionali volte a integrare anzitempo nel 
campo d'applicazione della direttiva 96/61/CE, ossia prima del 30 ottobre 2007, gli 
impianti esistenti di determinati settori; 

25. raccomanda alla Commissione di sostenere lo sviluppo della capacità amministrativa nei 
paesi in via di adesione all'Unione; 

26. sottolinea che non permetterà che la debolezza della direttiva 96/61/CE o della sua 
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attuazione da parte degli Stati membri metta de facto a repentaglio i diritti dei cittadini ai 
sensi della Convenzione di Aarhus e delle direttive sui diritti del pubblico 
all'informazione e alla partecipazione in merito alle decisioni relative all'ambiente, inclusi 
i diritti derivanti dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003)624); 

27. ritiene che, nella prospettiva dell'allargamento, la mancanza generale di chiarezza, le 
notevoli differenze nell'attuazione della direttiva e la mancanza di meccanismi di 
controllo efficaci indeboliscano la capacità della direttiva 96/61/CE, segnatamente in 
campo ambientale, di stimolare modelli di produzione sostenibile; sottolinea, peraltro, che 
le PMI, che costituiscono una parte significativa degli impianti coperti dalla direttiva 
96/61/CE, sono le prime a soffrire della mancanza di chiarezza di talune nozioni chiave e 
chiede che siano messe in atto misure di sostegno, nel rispetto delle norme in vigore in 
materia di concorrenza e mercato interno; 

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione. 
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