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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia tematica per l’ambiente urbano
(2006/2061(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue risoluzioni del 13 ottobre 2005 sulla dimensione urbana nel contesto 
dell'ampliamento1, e del 18 gennaio 2006 sugli aspetti ambientali dello sviluppo 
sostenibile2,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla 
strategia tematica per l'ambiente urbano (COMM(2005)0718,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo "Verso la strategia 
tematica per l'ambiente urbano" (COM(2004)0060),

– vista la decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 
2002, che istituisce il Sesto programma d'azione comunitario per l'ambiente (6° PAA),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per 
i trasporti e il turismo (A6-0000/2006),

A. considerando che circa l'80% degli europei vive in zone urbane, ma che le loro esigenze e 
i loro interessi sono ampiamente sottorappresentati nei Fondi, nei progetti, nelle iniziative 
e nelle strategie dell'Unione europea,

B. considerando che l'obiettivo della strategia tematica per l'ambiente urbano (STAU) è di 
contribuire al rendimento ambientale e globale delle città d'Europa, riducendo la 
burocrazia e rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente, 
nonché promuovendo a lungo termine un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a 
livello locale,

C. considerando che la quota dei trasporti pubblici nei nuovi Stati membri, pur in declino, è 
ancora più elevata di quella dei vecchi Stati membri, ma che l'uso di auto private sta 
aumentando in modo preoccupante, e che occorrono quindi misure rapide ed energiche a 
livello di Unione,

D. considerando che il 6° PAA sottolinea in particolare la necessità di gestire il crescente 
volume della circolazione e di pervenire ad un effettivo sganciamento fra l'aumento dei 
trasporti e la crescita del PIL,

E. considerando che la dipendenza energetica dell'Unione europea dovrebbe essere affrontata 
anche su scala urbana, che il settore che registra il più forte aumento di consumo 

  
1 Testi adottati, P6_TA-PROV(2005)0387.
2 Testi adottati, P6_TA-PROV(2006)0020.
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energetico è quello dei trasporti e che le politiche relative ad altri settori come gli alloggi o 
il riscaldamento sono, globalmente, decise a livello locale,

1. si compiace della comunicazione della Commissione sulla STAU; ritiene tuttavia che non 
sia sufficiente a realizzare gli obiettivi stabiliti dal 6° PAA;

2. deplora che, contrariamente alle intenzioni del 6° PAA, la Commissione non proponga 
misure nei termini giuridicamente vincolanti che consentono di raggiungere gli obiettivi 
fissati dal Programma d'azione;

3. deplora inoltre che la STAU non cerchi di rendere la politica europea più equilibrata tra le 
zone rurali e le zone urbane; ritiene che questo disinteresse verso i problemi delle città e 
delle periferie abbia provocato rivolte e crisi in taluni Stati membri;

4. chiede alla Commissione di definire linee direttrici sull'applicazione della futura direttiva 
sulla qualità dell'aria nell'ambiente e di un'aria più pulita per l'Europa  e di garantire la
corretta applicazione di tale legislazione;

5. insiste sul fatto che la legislazione comunitaria dovrebbe prevedere, per tutti gli 
agglomerati superiori ai 100.000 abitanti, l'obbligo di creare un piano di gestione urbana 
sostenibile (PGUS) e un piano di trasporti urbani sostenibili (PTUS), come proponeva la 
precedente comunicazione della Commissione (COM(2004)0060); ritiene che queste 
disposizioni debbano comprendere termini chiari e obiettivi vincolanti stabiliti a livello 
locale ed europeo, in quanto in passato le iniziative volontarie non si sono rivelate 
efficaci;

6. ritiene che il PGUS dovrebbe tenere conto fra l'altro dei seguenti documenti:

- piano di gestione dei rifiuti (direttiva 75/442/CEE, come modificata)
- carte del rumore e piani d'azione, ove disponibili (direttiva 2002/49/CE)
- piano o programma locale relativo all'inquinamento atmosferico (direttiva 96/62/CE)
- piani e programmi locali in materia di ambiente conformemente alla direttiva 

2001/42/CE;

7. ritiene che i PGUS dovrebbero essere svolti nel modo seguente:

a) raccolta dei dati e di informazioni pertinenti concernenti:

- le zone citate al paragrafo 6 della risoluzione,
- le emissioni di gas a effetto serra a livello locale,
- la struttura urbana e la proporzione di spazi verdi,
- l'uso locale di biocidi,
- problemi di salute connessi con l'ambiente,
- l'esistenza di un ambiente accessibile, soprattutto per le persone a mobilità ridotta e le 

persone anziane,

b) obiettivi concernenti:

- il miglioramento della situazione nelle zone citate alla lettera a),
- l'integrazione della sostenibilità in tutti i settori della politica urbana,
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- l'armonizzazione con i PTUS,

c) Misure e iniziative pratiche da attuare per raggiungere gli obiettivi citati alla lettera b);

8. sottolinea che le ONG e le altre parti contraenti dovrebbero essere coinvolte nella 
preparazione dei PGUS e che dovrebbero essere resi accessibili al pubblico; ritiene inoltre 
essenziale svolgere una valutazione periodica dei progressi realizzati, diffondendone i 
risultati;

9. chiede alla Commissione di proporre un obiettivo relativo alla superficie di spazio verde 
per abitante per i nuovi agglomerati urbani e ritiene che tale obiettivo dovrebbe essere 
inserito nei PGUS al fine di impedire qualsiasi riduzione dello spazio verde nelle zone 
urbane che non rispondono a tale criterio;

Gestione urbana sostenibile

10. invita gli Stati membri a dare la priorità, nei rispettivi ambiti di riferimento strategico 
nazionale e nei loro programmi operativi, a progetti che limitano le zone verdi e 
promuovono la costruzione su terreni non ancora edificati;

11. invita gli Stati membri a promuovere l'uso, da parte delle autorità locali, del sistema di 
gestione e di controllo ambientale;

12. sostiene la promozione del compostaggio dei rifiuti vegetali, in luogo dell'incenerimento, 
onde evitare un inquinamento localizzato;

13. ritiene importante coinvolgere maggiormente anche i cittadini nelle decisioni locali, 
attraverso strumenti politici e tecnici;

Trasporto urbano sostenibile

14. propone un passaggio del 5% di passeggeri/km dall'automobile privata a metodi di 
trasporto sostenibili, come il trasporto pubblico e la bicicletta, entro il periodo 2002-2012;

15. sottolinea che l'accesso alla mobilità per tutti (anche per coloro che non posseggono 
un'automobile) rappresenta un fattore sociale di cui occorre tener conto;

16. ritiene che i PTUS debbano comprendere strumenti attraverso i quali le autorità locali 
possano:

- promuovere i tipi di trasporto non motorizzati, come la bicicletta e la marcia, 
costruendo una vasta rete di piste ciclabili e prevedendo percorsi e incroci sicuri per i 
pedoni,

- promuovere i trasporti pubblici, grazie al finanziamento europeo dello sviluppo di 
infrastrutture di trasporto pubblico, e diffondere informazioni sugli esempi da seguire, 
come l'introduzione di sistemi integrati di tariffe e biglietteria, nonché lo sviluppo di 
sistemi P+R,

- lottare contro il crescente uso di automobili private mediante restrizioni in materia di 
parcheggio e tasse di circolazione;
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17. propone l'introduzione di una limitazione di velocità a 30 km/ora nei centri città, allo 
scopo di ridurre del 50% il numero di vittime da incidente stradale entro il 2010, come 
prevede il Libro bianco sulla politica europea dei trasporti;

18. propone la creazione di piani logistici urbani allo scopo di ridurre e migliorare il trasporto 
di merci nelle città;

19. ricorda che l'inquinamento atmosferico è una delle principali cause dei problemi di salute 
nell'UE; insiste quindi sul fatto che gli agglomerati colpiti da un inquinamento 
atmosferico elevato dovrebbero contemplare l'introduzione di tasse sul traffico e istituire 
zone a basse quote di emissione;

Urbanistica sostenibile

20. rileva che la Commissione ha individuato opportunamente i problemi e l'attuale 
situazione, ma non ha ancora proposto un'azione per risolverli;

21. ritiene inoltre problematica la dimensione sociale di milioni di persone che vivono in 
alloggi di produzione di massa e prefabbricati; chiede quindi agli Stati membri di rendere 
prioritario il finanziamento di progetti volti al restauro di queste zone/sobborghi adottando 
un'impostazione olistica (soprattutto a livello sociale, culturale e ambientale);

22. sottolinea che alcuni centri storici - pregevoli elementi del nostro patrimonio comune -
sono da anni abbandonati nelle città e chiede quindi alla Commissione di formulare 
orientamenti volti a promuovere un adeguato restauro di queste zone;

23. ritiene che, per affrontare il problema del cambiamento climatico nelle città, come la 
mancanza di una ventilazione naturale che si verifica in periodi di temperature 
elevatissime e forte inquinamento atmosferico, la ricerca sul clima cittadino debba essere 
inserita nella pianificazione urbana, in modo da evitare l'effetto di galleria del vento degli 
edifici alti; sottolinea che la perdita di spazi verdi diminuisce la ventilazione naturale;

24. sollecita gli Stati membri a promuovere progetti cofinanziati dall'UE connessi con lo 
sviluppo e la modernizzazione di reti di riscaldamento urbano per sostenere la costruzione 
e l'uso di reti di riscaldamento urbano; sottolinea a tale proposito che in caso di crisi 
energetica il passaggio ad una diversa fonte energetica è più facile da realizzare con le reti 
di riscaldamento urbano;

25. sottolinea la necessità di sviluppare nuovi metodi di gestione idrica nelle città per 
raccogliere le acque pluvie per periodi più lunghi durante estati calde e asciutte;

Costruzione urbana sostenibile

26. si rammarica del fatto che, sebbene la costruzione urbana sostenibile sia ritenuta uno dei 
quattro principali settori della "strategia tematica sull'ambiente urbano", la strategia 
proposta non contempli alcuna azione specifica in materia;

27. sottolinea l'importanza di aumentare il rendimento ambientale di edifici con un design di 
alloggi efficienti in termini di energia (isolamento, uso di energia rinnovabile, giardini 
pensili, design solare passivo/attivo, alloggi a basso consumo di energia ecc.); sostiene 
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l'uso di energie rinnovabili nell'ambiente urbano;

28. propone che i finanziamenti dell'UE siano destinati e utilizzati dagli Stati membri per 
lavori di ammodernamento di edifici e quartieri;

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


