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PR_COD_2am

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 posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa
(16477/2006 – C6-0000/2007 –2005/0183 (COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (16477/2006 – C6-0000/2007),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2005)0447)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2007),

1. approva la posizione comune quale emendata;

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

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 15

(15) I valori limite per la qualità dell’aria 
oggi esistenti dovrebbero rimanere 
invariati. Tuttavia, per il biossido di azoto, 
il benzene e il materiale particolato PM10
dovrebbe essere possibile prorogare il 
termine entro il quale deve essere garantita 
la conformità o prevedere una deroga 
temporanea all'obbligo di applicare 
determinati valori limite nei casi in cui, 
nonostante l’attuazione di adeguate misure 
di lotta all'inquinamento, in alcune zone o 
agglomerati specifici persistano problemi 

(15) Per le zone e gli agglomerati in cui le 
condizioni sono particolarmente difficili,
dovrebbe essere possibile prorogare il 
termine entro il quale deve essere garantita 
la conformità ai valori limite e ai valori 
obiettivo per la qualità dell'aria nei casi in 
cui, nonostante l’attuazione di adeguate 
misure di abbattimento, in alcune zone o 
agglomerati specifici persistano problemi 
acuti di conformità. Le eventuali proroghe 
per una determinata zona o agglomerato 
dovrebbero essere corredate di un piano o 

  
1 Testi approvati del 26.9.2006, P6_TA(2006)0362.
2 GU C ... /Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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acuti di conformità. Le eventuali proroghe 
o deroghe temporanee per una determinata 
zona o agglomerato dovrebbero essere 
corredate di un piano globale sottoposto 
alla valutazione della Commissione e
finalizzato a garantire la conformità entro il 
termine così prorogato.

di un programma globale finalizzato a 
garantire la conformità entro il termine così 
prorogato. La flessibilità risulta ancor più 
importante per gli Stati membri se entro il 
1° gennaio 2010 non saranno entrate in 
vigore le necessarie misure comunitarie 
che rispecchiano il livello di ambizione 
scelto nella strategia tematica 
sull'inquinamento atmosferico per la
riduzione delle emissioni alla fonte, 
comprese almeno le misure citate 
all'allegato XVI bis, giacché alcuni Stati 
membri non saranno in grado di 
rispettare i valori limite in assenza di tali 
misure, malgrado enormi sforzi a livello 
nazionale.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 7 della prima lettura.

Emendamento 2
Articolo 6, paragrafo 2

2. In tutte le zone e gli agglomerati nei 
quali il livello degli inquinanti di cui al 
paragrafo 1 supera la soglia di valutazione 
superiore stabilita per tali inquinanti, la 
qualità dell’aria ambiente è valutata tramite 
misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni 
possono essere integrate da tecniche di 
modellizzazione e/o da misurazioni 
indicative al fine di fornire informazioni 
adeguate sulla distribuzione nello spazio 
della qualità dell’aria ambiente.

2. In tutte le zone e gli agglomerati nei 
quali il livello degli inquinanti di cui al 
paragrafo 1 supera la soglia di valutazione 
superiore stabilita per tali inquinanti, la 
qualità dell’aria ambiente è valutata tramite 
misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni 
sono integrate da tecniche di 
modellizzazione e/o da misurazioni 
indicative al fine di fornire informazioni 
adeguate sulla distribuzione nello spazio 
della qualità dell’aria ambiente.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 16 della prima lettura. Oltre alle misurazioni in siti fissi, anche 
le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative devono essere obbligatorie. Le 
tecniche di modellizzazione si sono affermate nella pratica e forniscono un importante 
contributo alla realizzazione di una base dati affidabile sulla qualità dell’aria ambiente. Ciò 
vale in particolare per quanto concerne i dati sul PM2,5.

Emendamento 3
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Articolo 6, paragrafo 3

3. In tutte le zone e gli agglomerati nei 
quali il livello degli inquinanti di cui al 
paragrafo 1 è inferiore alla soglia di 
valutazione superiore stabilita per tali 
inquinanti, la qualità dell’aria ambiente 
può essere valutata con una combinazione 
di misurazioni in siti fissi e tecniche di 
modellizzazione e/o misurazioni indicative.

3. In tutte le zone e gli agglomerati nei 
quali il livello degli inquinanti di cui al 
paragrafo 1 è inferiore alla soglia di 
valutazione superiore stabilita per tali 
inquinanti, la qualità dell’aria ambiente 
viene valutata con una combinazione di 
misurazioni in siti fissi e tecniche di 
modellizzazione e/o misurazioni indicative.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 17 della prima lettura. Oltre alle misurazioni in siti fissi, anche 
le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative devono essere obbligatorie. Le 
tecniche di modellizzazione si sono affermate nella pratica e forniscono un importante 
contributo alla realizzazione di una base dati affidabile sulla qualità dell’aria ambiente. Ciò 
vale in particolare per quanto concerne i dati sul PM2,5.

Emendamento 4
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione e gli Stati membri 
assicurano l'applicazione uniforme dei 
criteri relativi alla scelta dei punti di 
campionamento.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 22 della prima lettura. Anche l'aria pulita è un fattore che 
contribuisce al conseguimento degli obiettivi di Lisbona (con riferimento all'insediamento di 
imprese, al turismo, alla libera circolazione delle forniture). Bisogna garantire un sistema 
uniforme di punti di campionamento. Le attuali pratiche di misurazione nei singoli Stati 
membri differiscono eccessivamente e rendono impossibile un raffronto dei risultati delle 
misurazioni.
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Emendamento 5
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
livelli di biossido di zolfo, PM10, piombo e 
monossido di carbonio presenti nell’aria 
ambiente non superino, in tutto il loro 
territorio, i valori limite istituiti all’allegato 
XI.

1. Gli Stati membri, tenuto conto 
dell'allegato III, punto A, provvedono 
affinché i livelli di biossido di zolfo, PM10, 
piombo e monossido di carbonio presenti 
nell’aria ambiente non superino, in tutto il 
loro territorio, i valori limite istituiti 
all’allegato XI.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 24 della prima lettura. Da un lato, l'articolo 13 della proposta 
della Commissione prevede che i valori limite (ai fini della protezione della salute umana) 
siano rispettati dagli Stati membri su tutto il loro territorio (cioè ovunque); dall'altro lato, 
l'allegato III prevede che i punti di campionamento installati ai fini della protezione della 
salute umana siano situati dove la popolazione può essere esposta per un periodo 
significativo in relazione al periodo di mediazione dei valori limite ovvero è generalmente 
esposta. Di conseguenza, le aree in cui si applicano valori limite (articolo 13) e quelle in cui 
la conformità  è verificata sulla base di misurazioni (allegato III) non coincidono; il regime 
di valutazione (quantomeno su base di monitoraggio) non corrisponde alle aree in cui si 
applicano valori limite. Questa contraddizione pone gli Stati membri, il pubblico e la 
Commissione in una posizione molto difficile e può dare adito a infinite azioni giudiziarie.

Emendamento 6
Articolo 21, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono designare zone 
o agglomerati nei quali i valori limite per il 
PM10 sono superati a causa delle 
concentrazioni di PM10  nell’aria ambiente 
dovute alla risospensione delle particelle a 
seguito della sabbiatura delle strade nella 
stagione invernale.

1. Gli Stati membri possono designare zone 
o agglomerati nei quali i valori limite per il 
PM10 sono superati a causa delle 
concentrazioni di PM10  nell’aria ambiente 
dovute alla risospensione delle particelle a 
seguito della sabbiatura delle strade nella 
stagione invernale o della pulizia delle 
strade purché ciò non incida sui livelli di 
PM2,5.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 25 della prima lettura. Il rischio effettivo è collegato alle 
particelle sottili (PM2,5 ). Nell'intervallo tra PM2,5 e PM10 le particelle si depositano per lo 
più sulle vie respiratorie superiori, caratterizzate da meccanismi di rapida eliminazione, per 
cui non esercitano effetti a lungo termine.
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Emendamento 7
Articolo 22, paragrafi 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 o al valore obiettivo per il PM2,5 di cui
all'allegato XIV 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 previsti per i valori limite per il 
PM10 e il valore obiettivo per il PM2,5 di 
un ulteriore periodo di due anni al 
massimo per una particolare zona o 
agglomerato, se il piano o il programma 
relativo alla qualità dell'aria di cui al 
paragrafo 1 indica che i valori limite o i 
valori obiettivo non possono essere 
conseguiti, purché lo Stato membro 
dimostri che sono state adottate tutte le 
opportune misure a livello nazionale, 
regionale e locale per rispettare i termini 
suddetti, compresa l'attuazione delle 
direttive e dei regolamenti di cui 
all'allegato XV, punto B, entro i termini 
indicati in tali atti giuridici.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 81 della prima lettura.
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Emendamento 8
Articolo 22, paragrafo 4, commi 1 e 2

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, di cui 
all'allegato XVI bis.

Se la Commissione non solleva obiezioni 
entro nove mesi dalla data di ricevimento 
di tale notifica, le condizioni per 
l’applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono 
considerate soddisfatte.

Se la Commissione non solleva obiezioni 
entro sei mesi dalla data di ricevimento di 
tale notifica, le condizioni per 
l’applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono 
considerate soddisfatte.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 81 della prima lettura.

Emendamento 9
Articolo 23, paragrafo 1, comma 3

Tali piani contengono almeno le 
informazioni di cui all’allegato XV, punto 
A, e sono comunicati alla Commissione 
senza indugio e al più tardi entro due 
anni dalla fine dell'anno in cui è stato 
rilevato il primo superamento.

Tali piani o programmi contengono 
almeno le informazioni di cui all’allegato 
XV. Essi possono eventualmente 
includere misure a norma dell'articolo 24.

Motivazione
Ripristino dell'emendamento 32 della prima lettura. A scopo di semplificazione, nei piani e 
nei programmi destinati alla riduzione generale dell’inquinamento atmosferico possono 
essere introdotte preventivamente misure a norma dell’articolo 22, volte alla riduzione a 
breve termine di picchi di inquinamento. 

La trasmissione di informazioni relative ai piani e programmi per l’abbattimento 
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dell’inquinamento atmosferico avviene già adesso in forma elettronica. L’espressione “senza 
indugio”è stata soppressa, in quanto non tutti i piani sono trasmessi senza indugio alla 
Commissione  dopo essere stati ultimati. È più opportuno raccogliere i piani prima a livello 
nazionale, per poi trasmettere alla Commissione congiuntamente tutte le informazioni 
relative a ciascun anno. Tra l’altro ciò corrisponde alla prassi adottata sinora. La 
Commissione può regolare nel dettaglio la procedura di trasmissione a norma dell’articolo 
26, paragrafo 2.

Emendamento 10
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 possono, se opportuno, elaborare 
tali piani d'azione a breve termine.

1. Se in determinate zone o agglomerati 
sussiste il rischio che i livelli degli 
inquinanti nell'aria ambiente superino uno
o più valori limite, valori obiettivo o soglie 
di allarme di cui agli allegati VII, XI, XII e 
XIV gli Stati membri provvedono, qualora 
lo ritengano opportuno, a elaborare piani 
d’azione contenenti indicazioni sui 
provvedimenti da adottare nel breve 
termine per ridurre il rischio e limitare la 
durata di una tale situazione. 

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.

Tuttavia, 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.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 35 della prima lettura. Non è chiaro perché le eccezioni di cui al 
comma 2 debbano valere soltanto per l’ozono. La condizione che i piani relativi a 
provvedimenti a breve termine debbano essere predisposti soltanto quando le misure in essi 
contenute possono contribuire in misura determinante al miglioramento della qualità 
dell’aria ambiente, sulla base della situazione data nonché del principio di proporzionalità, 
appare scontata.
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Emendamento 11
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 di 
comprovata efficacia a breve termine per 
limitare e, se necessario, sospendere le 
attività che siano chiaramente 
responsabili dell'aumento del rischio che i 
rispettivi valori limite, il valore obiettivo, o 
le soglie di allarme siano superati.
L'articolo 23, paragrafo 1, terzo 
comma è applicabile per analogia.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 36 della prima lettura. È necessario che le misure comprese nei 
piani d'azione a breve termine siano realmente applicate a breve termine. Inoltre, in caso di 
sospensione delle attività, deve essere chiara la causalità. Infine, è arbitrario che ci si 
riferisca soltanto al traffico di veicoli a motore.

Emendamento 12
Articolo 24, paragrafo 3

3. Quando gli Stati membri elaborano un 
piano d'azione a breve termine, mettono a 
disposizione del pubblico e delle 
associazioni interessate, quali le 
associazioni ambientaliste, le associazioni 
dei consumatori, le associazioni che 
rappresentano gli interessi dei gruppi di 
popolazione sensibili e gli altri organismi 
sanitari pertinenti, sia i risultati delle loro 
indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei 
piani d’azione specifici a breve termine, sia 
informazioni sull’attuazione di tali piani.

3. Quando gli Stati membri elaborano un 
piano d'azione a breve termine, mettono a 
disposizione del pubblico e delle 
associazioni interessate, quali le 
associazioni ambientaliste, le associazioni 
dei consumatori, le associazioni che 
rappresentano gli interessi dei gruppi di 
popolazione sensibili, gli altri organismi 
sanitari pertinenti e le associazioni di 
categoria interessate, sia i risultati delle 
loro indagini sulla fattibilità e sul 
contenuto dei piani d’azione specifici a 
breve termine, sia informazioni 
sull’attuazione di tali piani.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 37 della prima lettura. I provvedimenti previsti dai piani 
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riguardano principalmente il traffico e, in maniera diretta o indiretta, le attività economiche. 
Pertanto occorre garantire che siano consultate ed informate anche le associazioni di 
categoria interessate.

Emendamento 13
Articolo 26, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri provvedono ad 
informare adeguatamente e con 
tempestività il pubblico e le associazioni 
interessate, quali le associazioni 
ambientaliste, le associazioni dei 
consumatori, le associazioni che 
rappresentano gli interessi dei gruppi di 
popolazione sensibili e altri organismi 
sanitari pertinenti, in merito:

1. Gli Stati membri provvedono ad 
informare adeguatamente e con 
tempestività il pubblico e le associazioni 
interessate, quali le associazioni 
ambientaliste, le associazioni dei 
consumatori, le associazioni che 
rappresentano gli interessi dei gruppi di 
popolazione sensibili, altri organismi
sanitari pertinenti e le associazioni di 
categoria interessate, in merito:

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 39 della prima lettura. I provvedimenti previsti dai piani 
riguardano principalmente il traffico e, in maniera diretta o indiretta, le attività economiche. 
Pertanto occorre garantire che siano consultate ed informate anche le associazioni di 
categoria interessate.

Emendamento 14
Articolo 32, comma 3

Nell'ambito del riesame, la Commissione 
prepara inoltre una relazione 
sull'esperienza del monitoraggio del PM10 e 
PM2,5, tenuto conto dei progressi tecnici 
nelle tecniche di misurazione automatica. 
Se opportuno, sono proposti nuovi metodi 
di riferimento per la misurazione del PM10
e PM2,5.

Nell'ambito del riesame, la Commissione 
prepara inoltre una relazione 
sull'esperienza del monitoraggio del PM10 e 
PM2,5, tenuto conto dei progressi tecnici 
nelle tecniche di misurazione automatica. 
Se opportuno, sono proposti nuovi metodi 
di riferimento per la misurazione del PM10
e PM2,5. In tale riesame la Commissione 
determina se è sufficiente continuare a 
fissare valori limite per il PM10 o se invece 
essi vadano sostituiti con valori limite per 
il PM2,5.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 64 della prima lettura. La direttiva introduce PM2,5 oltre a 
PM10. Se durante la revisione della direttiva risulta evidente che i valori limite per il PM2,5
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sono opportuni andrebbero abolite le norme relative ai PM10.

Emendamento 15
Articolo 33, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva anteriormente a …*.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva anteriormente a …*.

* GU: Due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva. 

* GU: Dodici mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 44 della prima lettura.

Emendamento 16
Allegato III, punto A, punto 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
nell'intero territorio nazionale i valori per 
il biossido di zolfo, il PM10, il piombo e il 
monossido di carbonio nell'aria non 
superino i valori limite fissati all'allegato 
XI.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 60 della prima lettura.

Emendamento 17
Allegato III, punto A, punto 2

2) La conformità con i valori limite 
finalizzati alla protezione della salute 
umana non è valutata nelle seguenti 
ubicazioni: 

2) La conformità con i valori limite 
finalizzati alla protezione della salute 
umana non è valutata nelle seguenti 
ubicazioni:

(-a) in tutti i luoghi nei quali, in base ai 
criteri del presente allegato, non vengano 
disposti punti di campionamento per gli 
agenti inquinanti oggetto del presente 
allegato;

a) tutte le ubicazioni situate nelle zone cui a) tutte le ubicazioni situate nelle zone cui 
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il pubblico non ha accesso e in cui non vi 
sono abitazioni fisse;

il pubblico non ha accesso o che sono 
disabitate o non abitate stabilmente;

a bis) all'interno di zone industriali o 
impianti industriali per i quali valgano
tutte le disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e che non siano 
accessibili al pubblico;

b) sulle carreggiate delle strade e sugli 
spartitraffici, salvo se i pedoni hanno 
normalmente accesso allo spartitraffico.

b) sulle carreggiate delle strade e sugli 
spartitraffici, salvo se i pedoni hanno 
normalmente accesso allo spartitraffico.

b bis) nelle zone in cui il pubblico in 
generale non è esposto direttamente o 
indirettamente per un periodo
significativo.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 60 della prima lettura. Le nuove lettere mirano a specificare che 
in alcuni luoghi nell'ambito di uno Stato membro che non sono importanti per l'esposizione 
della popolazione non vi è alcuna necessità di valutare la conformità con i valori limite. 
Questi includono i luoghi in cui il pubblico in generale non è esposto direttamente o 
indirettamente per un periodo significativo di tempo, visto che l'allegato III prevede che i 
punti di campionamento ai fini della tutela della salute umana siano collocati in luoghi in cui 
la popolazione viene probabilmente esposta per un periodo significativo in relazione al 
periodo medio previsto per i valori limite oppure è esposta in generale.

Emendamento 18
Allegato XIV, Punto B

Posizione comune del Consiglio

OBIETTIVO NAZIONALE DI RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE

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 1,5) %

2020

Se l'IEM nell’anno di riferimento è uguale o inferiore a 7 µg/m3, l’obiettivo di riduzione 
dell’esposizione è fissato a zero. L'obiettivo di riduzione è zero anche nei casi in cui l'IEM 
raggiunge il livello di 7 µg/m3 in qualsiasi momento nel periodo dal 2010 al 2020 ed è 
mantenuto a questo livello o al di sotto di esso.
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Emendamento del Parlamento

Obiettivo di riduzione dell’esposizione relativo all'IEM nel 2010 Anno entro la quale 
dovrebbe essere 
raggiunto l’obiettivo 
di riduzione 
dell’esposizione

Concentrazione iniziale in µg/m3 Obiettivo di riduzione in 
percentuale

< 10 0 %
= 10 – <15 10 %
= 15 – <20 15 %
= 20 – < 25 20 %

>25 Tutte le misure appropriate per 
conseguire l'obiettivo di 20 μg/m3

2020

Se l'IEM nell’anno di riferimento è uguale o inferiore a 10 µg/m3, l’obiettivo di riduzione 
dell’esposizione è fissato a zero. L'obiettivo di riduzione è zero anche nei casi in cui l'IEM 
raggiunge il livello di 7 µg/m3 in qualsiasi momento nel periodo dal 2010 al 2020 ed è 
mantenuto a questo livello o al di sotto di esso.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 49 della prima lettura.

Emendamento 19
Allegato XIV, Punto 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

Emendamento del Parlamento

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

Anno civile 20 µg/m3 1° gennaio 2010

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 50 della prima lettura.
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Emendamento 20
Allegato XIV, Punto 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

1º gennaio 2005

* Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento del Parlamento

Periodo di 
mediazione Valore limite Margine di tolleranza1

Data entro la quale 
deve essere 

raggiunto il valore 
limite

Anno civile 20 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

1º gennaio 2005

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

* Data di entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 50 della prima lettura.

Emendamento 21
Allegato XVI bis (nuovo)

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 96/91/CE degli 
impianti di combustione da 20 a 50 
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megawatt;
– EURO VI per i mezzi pesanti;
– nuove norme per gli impianti di 
riscaldamento domestici;
– misure coordinate a livello della 
Comunità per incoraggiare gli armatori a 
ridurre le emissioni e/o introdurre norme 
per le emissioni dei motori delle navi UE, 
o nuove norme per le emissioni prodotte
dai motori delle navi, da negoziare sotto 
l'egida dell'IMO.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 84 della prima lettura.



PR\678604IT.doc 19/20 PE 392.253v01-00

IT

MOTIVAZIONE

I. Analisi della posizione comune nel Consiglio

Il 28 giugno 2007, sotto la Presidenza tedesca, il Consiglio ha adottato la posizione comune 
(PC) sulla direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente. Sebbene esistano differenze tra la 
prima lettura del Parlamento europeo e il testo del Consiglio, circa la metà degli emendamenti 
approvati dal Parlamento europeo il 26 settembre 2006 a Strasburgo sono stati accolti in toto o 
in parte ovvero sono stati tenuti presenti a livello contenutistico. 

La posizione comune del Consiglio recepisce alcuni degli emendamenti chiave, in origine 
proposti dal Parlamento europeo: 

• un valore obiettivo per il PM2,5 nel 2012 che verrà sostituito da un valore limite 
vincolante nel 2015;

• la possibilità di posticipare il raggiungimento dei valori limite a dopo l'entrata in 
vigore della direttiva; 

• il principio che i valori limite andrebbero applicati ovunque ma che in certi luoghi non 
andrebbe verificata la conformità ai valori limite stessi.

A prescindere da tali uniformità esistono comunque differenze importanti: il Consiglio non 
accetta modifiche alle disposizioni concernenti i valori limite giornalieri ed annuali esistenti 
per il PM10 e figuranti all'allegato XI e respinge la proposta del Parlamento di subordinare 
qualsiasi deroga all'adozione di misure comunitarie nazionali sulle fonti di inquinamento.

Inoltre, sebbene esista un chiaro consenso sullo scadenzario per l'introduzione del PM2,5 
(valore obiettivo nel 2010, valore limite nel 2015), il Consiglio opta per un valore meno 
rigoroso pari a 25µg/m3 – invece dei 20 µg/m3 proposti dal Parlamento – per entrambi i valori. 
D'altra parte il Consiglio concede meno flessibilità -un periodo massimo di solo tre anni dopo 
l'entrata in vigore della direttiva – per posticipare il raggiungimento dei valori limite 
conformemente all'articolo 22 (ex art. 20).

II. Priorità per la seconda lettura del Parlamento europeo

Il relatore si impegna fermamente a negoziare, sotto la Presidenza portoghese, un accordo di 
seconda lettura che garantisca l'adozione della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente non 
appena possibile ma assicuri il principale obiettivo della posizione del Parlamento; valori 
limite e valori obiettivo più ambiziosi combinati con più flessibilità, misure più forti alla fonte 
e obiettivi a lungo termine.

PM2,5: queste particelle piccolissime sono state individuate dagli scienziati come quelle che 
pongono maggiori problemi alla salute umana. Diversamente dalla frazione grossolana (PM10) 
esse vengono emesse quasi esclusivamente da fonti antropogeniche: il relatore ripresenta 
quindi gli emendamenti relativi al PM2,5 e alla clausola di revisione (emendamento 64) e 
chiede di mantenere il valore obiettivo e il valore limite più rigorosi di 20 µg/m3 nel 2010 e 
2015 rispettivamente (emendamenti 49 e 50). Sebbene ambiziosi, questi valori dovrebbero
essere legalmente vincolanti e andrebbero raggiunti in gran parte dell'Europa entro il 2015.
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PM10: il relatore propone di non ripresentare gli emendamenti relativi alle disposizioni sul 
PM10 fissate nell'allegato XI sia per quanto concerne i 33 µg/m3 per il valore limite annuo che 
per quanto concerne la deroga di 55 giorni per il valore limite giornaliero. Il Consiglio e la 
Commissione non accettano modifiche dei valori limite esistenti. Per entrambe le Istituzioni 
qualsiasi proposta di modifica dello status quo è inaccettabile e porterebbe molto 
probabilmente alla conciliazione. 

Flessibilità: gli Stati membri, soprattutto nelle regioni industriali e densamente popolate 
dell'Europa centrale ed occidentale, si sono finora trovati di fronte a gravi difficoltà 
nell'attuazione della direttiva e nel raggiungimento dei valori limite nonostante gli sforzi 
realizzati per migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Pertanto, una maggiore flessibilità nel raggiungimento dei valori limite costituisce una 
soluzione per quegli Stati membri che hanno adottato tutte le misure a tutti i livelli per ridurre 
l'inquinamento: il relatore ripresenta in parte gli emendamenti relativi ai periodi di deroga e al 
rinvio delle scadenze per la conformità ai valori limite (emendamenti 7 e 81della prima 
lettura) ma propone di ridurre il periodo di deroga da "quattro più due" a "tre più due" anni al 
fine di raggiungere un compromesso con il Consiglio.

Il relatore sottolinea anche l'importanza di misure a lungo termine e di politiche relative alla 
qualità dell'aria in base all'esposizione. Le misure a breve termine sono spesso risultate 
inefficaci. Tali misure dovrebbero essere facoltative e adottate solo qualora possano avere un 
effetto positivo per la riduzione dell'inquinamento (emendamenti 35 e 36). Il relatore 
ripristina anche il testo del PE sull'allegato III concernente la valutazione di conformità ai 
valori limite (emendamenti 24 e 60).

Misure alla fonte: l'inquinamento deve essere ridotto attraverso la conformità alla normativa 
vigente e nuove misure comunitarie alla fonte. Le misure comunitarie per affrontare le 
emissioni sono state ritardate, come ad esempio Euro VI per i mezzi pesanti e la revisione 
della direttiva NEC. Il nuovo allegato XVI bis andrebbe quindi ripresentato (emendamento 
84). 

Comunque sia, il relatore non ripresenta le parti del testo che collegano i periodi di deroga alle 
misure comunitarie, respinte dal Consiglio. È molto difficile dimostrare il collegamento tra la 
mancata applicazione delle misure comunitarie e il non raggiungimento dei valori limite. 

Altro: il relatore ripresenta inoltre diversi emendamenti concernenti le disposizioni tecniche, 
approvati dal Parlamento in prima lettura, ad esempio quelli concernenti tecniche obbligatorie 
di modellazione (emendamenti 16 e 17); l'applicazione uniforme dei criteri per la scelta dei 
punti di campionamento (emendamento 22); la diffusione dell'informazione a tutti gli 
interessati (emendamenti 37 e 39) e la data in cui gli Stati membri si conformano alla direttiva 
(emendamento 44), tra le altre disposizioni.


