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PR_COD_1am

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 regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio
(COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0634 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0130/2004),

– visto il Protocollo dell'UNECE sul registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti,

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

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

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4

(4) Un PRTR integrato e coerente fornisce 
all'industria, agli scienziati, alle compagnie 
assicurative, agli enti locali, alle 
organizzazioni non governative e agli altri 
responsabili in campo decisionale una 
solida base per i raffronti e per le decisioni 
future in campo ambientale.

(4) Un PRTR integrato e coerente fornisce 
al pubblico, all'industria, agli scienziati, 
alle compagnie assicurative, agli enti 
locali, alle organizzazioni non governative 
e agli altri responsabili in campo 
decisionale una solida base per i raffronti e 
per le decisioni future in campo 
ambientale.

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.



PE 355.606v01-00 6/10 PR\560256IT.doc

IT

Motivazione

Uno dei principali motivi della creazione del PRTR è che consentirà ai cittadini di ottenere 
informazioni aggiornate e accurate sulle imprese ubicate nelle loro vicinanze.

Emendamento 2
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 18

Non concerne la versione italiana

Motivazione

Emendamento tecnico, che potrebbe riguardare unicamente la versione olandese. Il presente 
emendamento comporta modifiche in tutto il documento.

Emendamento 3
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 BIS (NUOVO)

1 bis. Le emissioni di sostanze inquinanti 
rientranti in più categorie di sostanze 
inquinanti di cui all'Allegato II sono 
comunicate per ognuna di tali categorie.

Motivazione

Talune sostanze rientrano in più categorie dell'allegato II. Un operatore potrebbe cercare di 
distribuire le emissioni sull'arco di tali categorie, il che potrebbe dar luogo ad una situazione 
in cui i valori di soglia non sono superati in nessuna delle categorie. Per evitare ciò, 
l'operatore è tenuto a comunicare le emissioni per tutte le categorie in questione.

Emendamento 4
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

1. La Commissione stabilisce i tempi, il 
formato e i dettagli necessari per la raccolta 
e la trasmissione delle informazioni 
esistenti negli Stati membri sulle emissioni 
da fonti diffuse secondo la procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2.

1. La Commissione stabilisce i tempi, il 
formato e i dettagli necessari per la raccolta 
e la trasmissione delle informazioni 
esistenti negli Stati membri sulle emissioni 
da fonti diffuse secondo la procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2, utilizzando, ove 
disponibili, metodologie approvate a 
livello internazionale.
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Motivazione

Esistono già metodi di calcolo per la raccolta di dati da fonti diffuse. Per evitare duplicazioni 
e la raccolta di dati incompatibili con i dati raccolti da altre fonti, sarebbe utile adeguarsi a 
metodologie approvate a livello internazionale o europeo. Ad esempio, come modello per la 
raccolta di dati spaziali si potrebbe utilizzare il progetto INSPIRE.

Emendamento 5
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. Le autorità competenti valutano la 
qualità dei dati forniti dai gestori dei 
complessi, in particolare per quanto attiene 
alla loro tempestività, completezza, 
incertezza, comparabilità, coerenza e 
trasparenza.

2. Le autorità competenti valutano la 
qualità dei dati forniti dai gestori dei 
complessi, in particolare per quanto attiene 
alla loro completezza, coerenza e 
credibilità.

Motivazione

La formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2 non è conforme al testo del Protocollo, che 
richiede solo che i dati sia valutati in base alle loro completezza, coerenza e credibilità. La 
tempestività dei dati è già disciplinata dall'articolo 7, mentre i requisiti relativi all'incertezza, 
comparabilità e trasparenza dei dati sono ripresi all'articolo 5.

Emendamento 6
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4, COMMA 1 BIS (NUOVO)

Tali orientamenti sono conformi, ove 
disponibili, a metodologie approvate a 
livello internazionali e sono coerenti con 
gli altri atti legislativi della Comunità.

Motivazione

Per migliorare la comparabilità dei dati, sarebbe utile definire orientamenti in materia di 
comunicazione dei dati e monitoraggio che si ricolleghino a metodologie approvate a livello 
internazionale o europeo. Tali orientamenti dovrebbero essere coerenti con altri orientamenti 
in materia di comunicazione dei dati e monitoraggio, ad esempio, quelli definiti a norma 
della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 
quadro in materia di acque (96/61/CE e 2000/60/CE). 

Emendamento 7
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1
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1. La Commissione, assistita dall'Agenzia
europea dell'ambiente, mette a disposizione 
del pubblico il PRTR europeo diffondendo 
i dati su Internet secondo il calendario 
stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3.

1. La Commissione, assistita dall'Agenzia 
europea dell'ambiente, mette a disposizione 
del pubblico il PRTR europeo diffondendo 
gratuitamente i dati su Internet secondo il 
calendario stabilito dall'articolo 7, 
paragrafo 3.

Motivazione

Secondo il Protocollo dell'UNECE, sul quale si basa il presente regolamento, l'accesso alle 
informazioni dovrebbe essere gratuito. La Commissione nonha  dichiarato la sua intenzione 
di fornire le informazioni agli utenti del PRTR dietro pagamento, ma essa non ha neanche 
affermato che in futuro tali servizi rimarranno gratuiti. Pertanto è opportuno iscrivere nel 
regolamento il principio dell'accesso gratuito alle informazioni.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di un registro europeo delle 
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR) consta di due parti: una proposta 
di decisione del Consiglio ad aderire al protocollo dell'UNECE del 21 maggio 20031 e una 
proposta mirante ad integrare nel diritto europeo le relative parti del protocollo. La presente 
relazione riguarda quest'ultima proposta.

Obiettivi
Scopo del protocollo dell'UNECE e del PRTR è quello di comprendere meglio le quantità di 
emissioni di sostanze inquinanti rilasciate dagli impianti e di rendere tali informazioni di 
facile accesso al pubblico obbligando gli operatori a comunicare le loro emissioni. Nella sua 
proposta la Commissione definisce il PRTR "uno strumento essenziale per sensibilizzare il 
pubblico alle tematiche ambientali e per promuovere una migliore attuazione della normativa 
ambientale".

Contenuto
La proposta mira ad estendere il registro europeo delle emissioni delle sostanze inquinanti 
(EPER)2 già esistente. Rispetto a quest'ultimo, il PRTR impone l'obbligo di notifica a un 
maggior numero di sostanze, a un maggior numero di imprese e per un maggior numero di 
categorie di emissioni. In caso di superamento dei valori di soglia, vanno notificate non 
soltanto le emissioni nell'aria, ma anche nelle acque, nel suolo e quelle sotto forma di rifiuti in 
relazione alle sostanze inquinanti elencate all'allegato II.

Il PRTR sarà gestito dalla Commissione, mentre gli Stati membri sono responsabili della 
trasmissione delle informazioni richieste. L'intenzione della Commissione è quella di non 
istituire una nuova agenzia o istituto, ma di convertire l'attuale EPER nel PRTR.

Osservazioni
Il vostro relatore concorda con buona parte della proposta della Commissione. Il PRTR 
comporterà un miglioramento per il pubblico rispetto alla situazione attuale e per i cittadini 
sarà più facile scoprire le sostanze emesse dagli impianti che rientrano nel campo di 
applicazione della presente proposta.

In relazione ai costi per le imprese legati agli obblighi di notifica, il vostro relatore ritiene che 
le informazioni richieste siano già disponibili in quasi tutti i casi. In virtù degli obblighi 
europei (ad esempio, l'EPER) e nazionali vigenti, tali impianti devono comunicare le quantità 
e il contenuto delle loro emissioni.

Dato che gli Stati membri, ad eccezione della Slovacchia e di Malta, hanno sottoscritto il 
protocollo dell'UNECE, essi hanno l'obbligo di sviluppare un PRTR nazionale. Il PRTR 
europeo istituito mediante il presente regolamento offrirebbe pertanto agli Stati membri la 
possibilità di aderire al protocollo dell'UNECE con minori costi, in considerazione della 
maggiore efficienza e del sostegno degli altri Stati membri e della Commissione.

  
1 COM(2004)645.
2 Istituito mediante decisione della Commissione 2000/479/CE del 17 luglio 2000 (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 
36).
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Miglioramenti
Il vostro relatore ritiene che su alcuni punti la proposta della Commissione potrebbe essere 
migliorata.

L'emendamento più importante tra quelli proposti riguarda l'articolo 5, per il quale il vostro 
relatore propone di aggiungere l'obbligo di comunicare una sostanza inquinante rientrante in 
più categorie in base all'allegato II per ognuna di tali categorie. Un esempio di ciò è dato dalla 
categoria 7 (Composti organici volatili diversi dal metano). Il benzene potrebbe rientrare in 
tale categoria, ma figura anche elencato a parte (categoria 62). Per evitare fraintendimenti 
sulla categoria in cui rientra una sostanza, sarebbe utile chiarirlo nello stesso regolamento. La 
migliore soluzione al problema è l'obbligo di comunicare una sostanza in tutte le categorie in 
questione, evitando di lasciare la scelta agli operatori.

Gli altri emendamenti proposti mirano per lo più a migliorare la coerenza e la chiarezza del 
testo della proposta.

Conclusioni
Tutto sommato, il vostro relatore ritiene che la presente proposta meriti l'appoggio del 
Parlamento in quanto permetterà di migliorare la disponibilità di informazioni al pubblico, 
mentre i costi connessi con l'istituzione di un PRTR europeo sono relativamente bassi e 
sicuramente inferiori ai costi che deriverebbero dall'istituzione di un PRTR distinto per ogni 
Stato membro.
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