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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della 
Comunità europea, del protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti 
di sostanze inquinanti

(COM(2004)0635 – C6-0062/2005 – 2004/0232(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0635)1,

– visto il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti,

– visti l'articolo 175, paragrafo 1, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prime frase  e 
l'articolo 300, paragrafo 4 del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato 
consultato dal Consiglio (C6-0062/2005), nonché il suo articolo 300, paragrafo 4,

– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario 
generale delle Nazioni Unite.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE 

Il protocollo costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per 
quanto riguarda i registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Esso mira 
a "migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso l'istituzione su scala 
nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant 
Release and Transfer Registers - PRTR) coerenti e integrati". Pur non riguardando 
direttamente l'inquinamento, bensì le informazioni ad esso relative, il protocollo dovrebbe 
produrre una consistente riduzione dei livelli di inquinamento poiché nessuna impresa vorrà 
essere inclusa tra i grandi inquinatori. I PRTR sono inventari dell'inquinamento a partire dai 
siti industriali e da altre fonti.

Questo era il tenore del messaggio trasmesso dalla Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite (UNECE) dopo l'adozione e la firma del protocollo sui registri delle 
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ("il protocollo") nel corso di una riunione 
straordinaria delle Parti alla convenzione di Aarhus che si è tenuta a Kiev, il 21 maggio 2003. 
Sinora, 36 paesi e la Comunità europea hanno firmato il protocollo. Tra i 25 Stati membri 
dell'Unione europea, solo Malta e la Slovacchia non l'hanno ancora fatto. 

Perché la ratifica del protocollo a nome della Comunità europea sia completata, il Consiglio 
deve prendere la decisione di designare la/le persona/e abilitata/e a depositare lo strumento di 
approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dopo la ratifica, il Parlamento e il Consiglio dovranno adottare un atto legislativo per 
garantire il rispetto dei requisiti del protocollo. Tale processo legislativo è già cominciato, 
poiché la Commissione ha adottato una proposta di regolamento1 che viene attualmente 
esaminata dal Parlamento e dal Consiglio nel quadro della procedura di codecisione.

L'obiettivo del protocollo e dei PRTR è di permettere una migliore comprensione delle 
quantità di inquinanti emessi dagli impianti e di rendere tali informazioni facilmente 
accessibili al pubblico, esigendo dai gestori che dichiarino le loro emissioni e mettano tali 
dichiarazioni a disposizione di un vasto pubblico. Nella sua proposta di regolamento, la 
Commissione definisce i PRTR "uno strumento essenziale per sensibilizzare il pubblico alle 
tematiche ambientali e per promuovere una migliore attuazione della normativa ambientale".

Per quanto riguarda l'Unione europea, tale protocollo estenderà il diritto del pubblico ad 
essere informato sulle attività delle imprese che si trovano ad esso vicine. Sulla base della 
convenzione di Aarhus e delle sue disposizioni di attuazione, i cittadini si sono già visti 
riconoscere un diritto di accesso alle informazioni pubbliche su questioni ambientali. Tale 
diritto è anche volto a migliorare la sensibilizzazione del pubblico ed a promuovere una 
migliore legislazione. L'attuazione del presente protocollo permetterà di mettere a 
disposizione del pubblico dati più precisi ed attuali. Si tratta, in sé, di uno sviluppo che merita 
il sostegno del Parlamento.

Per quanto riguarda l'accessibilità al pubblico dell'informazione ambientale, l'UE dovrebbe 
figurare all'avanguardia mondiale. Tenuto conto dell'esistenza di un gran numero di direttive e 
di regolamenti, una quantità enorme di dati è già stata raccolta per fornire alle autorità locali, 

  
1 COM(2004)0634.
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regionali, nazionali ed europee un'informazione sull'impatto della loro politica. Tale 
informazione dovrebbe essere messa anche a disposizione del pubblico. Nella sua 
comunicazione sul Sesto programma di azione per l'ambiente, la Commissione1 ha fatto 
osservare che "i singoli cittadini operano quotidianamente decisioni che hanno un impatto 
diretto o indiretto sull'ambiente: un'informazione di miglior qualità e più facilmente 
accessibile in materia di ambiente e di questioni pratiche contribuirà a plasmarne le opinioni 
e quindi ad influenzarne le decisioni". Nella decisione 1600/2002/CE2, il Parlamento e il 
Consiglio vanno nella stessa direzione, dichiarando di voler "incoraggiare l'offerta di 
informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e le tendenze in materia di ambiente in 
relazione alle tendenze nei settori sociale, economico e sanitario".

Affinché tali intenzioni si concretizzino, l'UE dovrebbe, in futuri negoziati UNECE su 
modifiche del presente protocollo, impegnarsi ad allargare la lista degli impianti tenuti a 
presentare dichiarazioni e ad abbassare, ove possibile ed opportuno, i valori soglia.

Solo fornendo un'informazione chiara e precisa su tutti gli impatti ambientali delle industrie e 
dei servizi nell'Unione europea saremo in grado di promuovere il processo di integrazione 
delle considerazioni ambientali in tutte le politiche ed attività comunitarie, in conformità 
dell'articolo 6 del trattato3 per ridurre le pressioni sull'ambiente a partire da varie fonti. In tale 
ottica, il presente protocollo costituisce un passo nella giusta direzione e la sua ratifica da 
parte della Comunità europea merita, pertanto, il nostro sostegno.

  
1 COM(2001)31.
2 GU L 242 del 10.9 2002, pagg. 1-15.
3 GU C 323 del 24.12.2002, pag. 42.
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