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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 direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0232 )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 (C6-0307/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione giuridica, della commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2007),

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) La comunicazione della Commissione 
al Consiglio e al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle Regioni “Verso una 
strategia tematica per la protezione del 
suolo” individua gli otto principali processi 
di degrado del suolo che colpiscono l’UE: 
erosione, diminuzione della materia 
organica, contaminazione, salinizzazione, 
compattazione, diminuzione della 
biodiversità del suolo, 

(4) La comunicazione della Commissione 
al Consiglio e al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle Regioni “Verso una 
strategia tematica per la protezione del 
suolo” individua gli otto principali processi 
di degrado del suolo che colpiscono l’UE: 
erosione, diminuzione della materia 
organica, contaminazione, salinizzazione, 
compattazione, diminuzione della 
biodiversità del suolo, 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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impermeabilizzazione, inondazioni e 
smottamenti. Le conoscenze scientifiche 
attualmente disponibili sulla biodiversità 
del suolo e il relativo comportamento sono 
troppo limitate perché la presente direttiva 
possa prevedere disposizioni specifiche 
finalizzate alla sua protezione. L’aspetto 
della prevenzione e della mitigazione degli 
effetti delle alluvioni è stato affrontato da 
una proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla 
valutazione e alla gestione delle 
alluvioni1.
______________
1 COM(2006)0015.

impermeabilizzazione, inondazioni e 
smottamenti. 

Motivazione

Poiché gli emendamenti contengono anche proposte sulla biodiversità e sulla prevenzione e 
mitigazione degli effetti delle alluvioni, la frase va soppressa. 

Emendamento 2
Considerando 5

(5) Le caratteristiche del suolo all’interno 
della Comunità sono estremamente 
variabili ed esistono enormi differenze per 
quanto riguarda la struttura e lo stato fisico, 
chimico e biologico di questa risorsa, non 
solo tra suoli diversi ma anche all’interno 
dei singoli profili di suolo. È opportuno 
prendere in considerazione questa diversità 
di condizioni e di esigenze in ambito 
comunitario perché sono necessarie 
soluzioni specifiche diverse per 
individuare le aree a rischio, definire gli 
obiettivi e mettere in atto le misure più 
opportune per la difesa del suolo.

(5) Le caratteristiche del suolo all’interno 
della Comunità sono estremamente 
variabili ed esistono enormi differenze per 
quanto riguarda la struttura e lo stato fisico, 
chimico e biologico di questa risorsa, non 
solo tra suoli diversi ma anche all’interno 
dei singoli profili di suolo. È opportuno 
prendere in considerazione questa diversità 
di condizioni e di esigenze in ambito 
comunitario perché sono necessarie 
soluzioni specifiche diverse per affrontare 
il problema del degrado del suolo.

Motivazione

L'altro emendamento all'articolo 2 sostituisce "aree a rischio" con "aree prioritarie". La 
soppressione si deve alla necessità di abbreviare i considerando.

Emendamento 3
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Considerando 6

(6) La normativa comunitaria in vari settori 
— ad esempio sui rifiuti, le sostanze 
chimiche, la prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento di origine industriale, i 
cambiamenti climatici, le acque, 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale —–
presenta alcune disposizioni riguardanti 
la protezione del suolo, che tuttavia non 
sono concepite appositamente né 
sufficienti a proteggere tutti i suoli contro 
tutti i processi di degrado possibili. Per 
questo è necessario disporre di un quadro 
normativo coerente ed efficace che 
proponga principi e obiettivi comuni 
finalizzati alla difesa e all’utilizzo 
sostenibile del suolo all’interno della 
Comunità.

La normativa comunitaria in vari settori —
ad esempio sui rifiuti, le sostanze 
chimiche, la prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento di origine industriale, i 
cambiamenti climatici, le acque, 
l’agricoltura e lo sviluppo rurale —– può 
contribuire alla protezione del suolo ed 
integrare il quadro normativo offerto 
dalla presente direttiva, proponendo 
principi e obiettivi comuni finalizzati alla 
difesa e all’utilizzo sostenibile del suolo 
all’interno della Comunità. Di qui la 
necessità di un approccio organico e 
integrato.

Motivazione

La legislazione in vigore può contribuire alla protezione del suolo ed integrare la direttiva 
quadro

Emendamento 4
Considerando 7

(7) Il suolo deve essere utilizzato in 
maniera sostenibile, in modo da 
conservarne le capacità di fornire servizi 
di tipo ecologico, economico e sociale e di 
mantenerne le funzioni, affinché le 
generazioni future possano vedere 
soddisfatte le proprie esigenze.

soppresso

Motivazione

Per brevità, il testo del considerando è stato accorpato con il considerando 8.

Emendamento 5
Considerando 8

(8) La presente direttiva è finalizzata alla 
difesa del suolo sulla base dei principi 

(8) La presente direttiva è finalizzata alla 
difesa del suolo sulla base di obiettivi 
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della conservazione delle funzioni del 
suolo, della prevenzione del suo degrado e 
della mitigazione degli effetti di tale 
degrado, del ripristino dei suoli degradati 
e dell’integrazione di queste 
considerazioni in altre politiche settoriali 
con l’istituzione di un quadro e di 
interventi comuni.

comuni e del rispetto della vigente 
legislazione nazionale e comunitaria, 
onde pervenire a un uso sostenibile del 
suolo che consenta alle generazioni 
presenti e future di soddisfare le proprie 
necessità ecologiche, economiche e 
sociali. 

Motivazione

Accorpamento dei considerando 7 e 8.

Emendamento 6
Considerando 9

(9) Occorre un quadro comune per 
articolare le attività degli Stati membri 
destinate a migliorare la difesa dei suoli e 
il relativo utilizzo sostenibile, a limitare gli 
effetti transfrontalieri legati al degrado 
del suolo, a proteggere gli ecosistemi 
acquatici e terrestri e ad impedire
distorsioni della concorrenza tra gli 
operatori economici.

Un quadro comune permetterà agli Stati 
membri e agli enti locali e regionali di 
proteggere il suolo nei rispettivi territori 
senza distorsioni della concorrenza tra gli 
operatori economici. Al tempo stesso 
offrirà garanzie e trasparenza nel 
Mercato interno dei terreni.

Motivazione

Anche gli enti regionali possono assolvere un importante ruolo nella politica del suolo. Un 
quadro legislativo comune semplificherebbe la sicurezza e la trasparenza del mercato 
europeo dei terreni. 

Emendamento 7
Considerando 10

(10) Poiché gli obiettivi delle azioni da 
intraprendere, segnatamente l’istituzione 
di un quadro comune per la protezione del 
suolo, non possono essere realizzati 
adeguatamente dagli Stati membri e 
possono pertanto essere conseguiti con 
maggiore efficacia a livello comunitario 
tenuto conto dell’entità del problema e 
delle sue implicazioni rispetto alle altre 
normative comunitarie in materia di 

(10) Poiché il degrado del suolo può avere 
un grave impatto sulla natura, le risorse 
idriche, la sicurezza alimentare, i
cambiamenti climatici, l'agricoltura e la 
salute umana, e poiché, nonostante la 
legislazione comunitaria in vigore, il
degrado del suolo è probabilmente 
destinato ad aggravarsi, occorre una 
direttiva quadro che permetta di 
assicurare la protezione del suolo in tutti 
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protezione della natura, tutela delle 
acque, sicurezza alimentare, cambiamenti 
climatici, agricoltura e aspetti di interesse 
comune come la tutela della salute umana, 
la Comunità può adottare misure
conformi al principio di sussidiarietà di 
cui all’articolo 5 del trattato. La presente 
direttiva si limita a quanto necessario per 
raggiungere tale obiettivo in ottemperanza 
al principio di proporzionalità enunciato 
nello stesso articolo.

gli Stati membri, in conformità del 
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 
5 del trattato. La presente direttiva si limita 
a quanto necessario per raggiungere tale 
obiettivo in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Motivazione

La direttiva quadro dovrebbe garantire la protezione del suolo in tutti gli Stati membri.

Emendamento 8
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) L´agricoltura ha sempre 
contribuito positivamente alla 
conservazione della struttura del suolo e 
delle sue caratteristiche e costituisce il 
meccanismo indispensabile per 
conservarne la qualità organica e per 
favorire la preservazione dello strato 
vegetale ed evitare la desertificazione.

Motivazione

L'agricoltura ha un ruolo importante nella protezione del suolo: molti interventi tradizionali 
di protezione si devono ai coltivatori, che li hanno applicati volontariamente per secoli.

Emendamento 9
Considerando 11 ter (nuovo)

(11 ter) Al fine di evitare qualsiasi 
sovrapposizione della presente direttiva 
con la normativa agricola e ambientale in 
vigore, e in considerazione del principio di 
sussidiarietà applicabile all'attuazione 
dell'ecocondizionalità, ciascuno Stato 
membro può decidere di applicare la 
presente direttiva tenendo conto delle 
proprie caratteristiche climatiche, 
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agricole e pedologiche.

Motivazione

L'attuazione dell'ecocondizionalità deve essere demandata agli Stati membri, per evitare di 
accollare nuovi oneri all'agricoltura e ai suoi operatori.

Emendamento 10
Considerando 12

(12) A differenza dell’aria e delle acque, il 
suolo è essenzialmente una risorsa di 
proprietà privata all’interno della 
Comunità. D’altra parte, si tratta di una 
risorsa naturale di interesse comune che 
deve essere tutelata per le generazioni 
future. Nell’interesse pubblico, pertanto, i 
proprietari di terreni devono essere tenuti
ad adottare misure di precauzione nei casi 
in cui si possa presumere che l’utilizzo 
che fanno del suolo possa ostacolare in 
maniera rilevante le funzioni che questo 
svolge.

(12) A differenza dell’aria e delle acque, il 
suolo è essenzialmente una risorsa di 
proprietà privata all’interno della 
Comunità. D’altra parte, si tratta di una 
risorsa naturale di interesse comune che 
deve essere tutelata per le generazioni 
future. Nell'interesse pubblico, pertanto, i 
proprietari di terreni devono essere 
incoraggiati ad adottare misure di 
precauzione atte a prevenire il degrado del 
suolo. 

Motivazione

I considerando vanno formulati in termini più positivi. I proprietari di terreni vanno 
incoraggiati ad intervenire per fermare il degrado del suolo.

Emendamento 11
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) La fertilità del suolo è il 
fondamento della vita. Tutte le attività 
agricole devono cercare di mantenere e 
migliorare questa fertilità.

Motivazione

La fertilità del suolo è il primo indicatore di qualità. La sua perdita è uno dei maggiori 
problemi cui è esposta l'Europa a seguito della desertificazione e dell'erosione.

Emendamento 12
Considerando 13
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(13) Il fenomeno 
dell’impermeabilizzazione sta diventando 
sempre più intenso nella Comunità a 
seguito della proliferazione urbana e della 
richiesta sempre più insistente di terreni 
da parte di molti settori economici; questa 
situazione impone un utilizzo più 
sostenibile del suolo. Occorrono pertanto 
misure adeguate per contenere questo 
fenomeno, ad esempio il recupero di siti 
abbandonati e contaminati che limiti lo 
sfruttamento dei siti incontaminati.
Laddove l’impermeabilizzazione sia 
presente, gli Stati membri devono 
prevedere tecniche di edificazione e di 
drenaggio che consentano di preservare il 
maggior numero possibile di funzioni del 
suolo.

(13) Il fenomeno 
dell'impermeabilizzazione desta crescenti 
preoccupazioni perché può inibire le 
funzioni del suolo essenziali per le attività 
umane e la sopravvivenza degli 
ecosistemi, senza contribuire allo sviluppo 
sostenibile, come indicato nel Riesame 
della strategia dell'UE in materia di 
sviluppo sostenibile − Nuova strategia, di 
cui alle Conclusioni del Consiglio del 9 
giugno 20061. Tale situazione richiede un 
uso del suolo maggiormente sostenibile. 
Occorrono pertanto misure adeguate per 
contenere l'impermeabilizzazione, che si 
deve ai progetti di sviluppo edilizio che 
rischiano di inibire fortemente le funzioni 
del suolo e non contribuiscono al 
conseguimento di uno sviluppo 
sostenibile. Laddove 
l'impermeabilizzazione nelle circostanze 
descritte è inevitabile, gli Stati membri 
devono provvedere a che i suoi effetti 
vengano mitigati, prevedendo tecniche 
edilizie e di drenaggio che consentano di 
preservare il maggior numero possibili di 
funzioni del suolo e che non provochino 
effetti ambientali avversi superiori ai 
benefici. 
1  Consiglio dell'Unione europea,
10117/06.

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce meglio perché l'impermeabilizzazione è motivo di 
preoccupazione, facendo riferimento alla Strategia in materia di sviluppo sostenibile.

Emendamento 13
Considerando 14

(14) Per una politica di protezione del 
suolo mirata ed efficace è necessario 
sapere dove sta avvenendo il degrado. È 
risaputo che alcuni processi di degrado, 
come l’erosione, la diminuzione della 
materia organica, la compattazione, la 
salinizzazione e gli smottamenti, si 

(14) Una politica di protezione del suolo 
mirata ed efficace richiede obiettivi 
comuni di protezione del suolo, ma anche 
la possibilità per gli Stati membri e gli enti 
locali e regionali di adottare misure a 
livello e su scala appropriata e di 
identificare aree prioritarie, sulla base 
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verificano solo in determinate aree che 
corrono rischi maggiori e per questo è 
necessario individuare tali aree a rischio.

delle conoscenze scientifiche delle 
caratteristiche pedologiche, dei processi di 
degrado del suolo e delle condizioni 
ambientali, economiche e sociali presenti 
sul piano locale. Occorre anche un 
efficace scambio di informazioni sullo 
stato delle conoscenze scientifiche negli 
Stati membri, sulle migliori prassi per 
l'identificazione delle aree prioritarie e sui 
codici di buone prassi.

Motivazione

Il considerando chiarisce che gli obiettivi comuni di protezione del suolo sono necessari, ma 
che occorre demandare agli Stati membri e agli enti locali e regionali la decisione sulle 
misure da adottare. Si inserisce inoltre parte del contenuto dei considerando 15, 16 e 17 per 
ridurre il numero totale dei considerando.

Emendamento 14
Considerando 15

(15) Per garantire un approccio 
omogeneo e comparabile nei vari Stati 
membri l’individuazione della aree a 
rischio di erosione, diminuzione della 
materia organica, compattazione, 
salinizzazione e smottamenti deve 
fondarsi su una metodologia comune 
comprendente elementi che notoriamente 
sono fattori determinanti dei vari processi 
di degrado.

soppresso

Emendamento 15
Considerando 16

(16) All’interno delle aree a rischio così 
individuate è opportuno intervenire per 
impedire un ulteriore degrado del suolo 
riducendo i rischi di tale eventualità e 
ripristinando i suoli degradati per 
conservarne le funzioni.

soppresso

Emendamento 16
Considerando 17



PR\678969IT.doc 13/54 PE 378.893v02-00

IT

(17) Gli interventi a tal fine devono essere 
adottati dagli Stati membri, al livello più 
opportuno, sulla base di obiettivi di 
riduzione del rischio e di programmi di 
misure finalizzati alla realizzazione di tali 
obiettivi.

soppresso

Emendamento 17
Considerando 18

(18) I programmi di misure devono tener 
conto dell’impatto socioeconomico delle 
misure contemplate, devono essere 
sottoposti a riesame periodico e possono 
ispirarsi a obblighi, piani e programmi già 
istituiti nell’ambito delle normative 
comunitarie o di accordi internazionali.

(18) I programmi di misure e i codici di 
buone prassi devono tener conto 
dell’impatto socioeconomico delle misure 
contemplate, devono essere sottoposti a 
riesame periodico e possono basarsi su
obblighi, piani e programmi già istituiti 
nell’ambito delle normative e dei regimi di 
finanziamento comunitari o su accordi 
internazionali.

Motivazione

I programmi di interventi possono anche basarsi su obblighi, piani e programmi già istituiti 
dalla Comunità con il suo finanziamento.

Emendamento 18
Considerando 19

(19) La presente direttiva deve contribuire 
ad arrestare la desertificazione derivante 
da concomitanti processi di degradazione 
e la perdita di biodiversità del suolo, e 
deve rafforzare la cooperazione ai fini 
dell’attuazione della convenzione delle 
Nazioni Unite sulla lotta contro la 
desertificazione e della convenzione sulla 
diversità biologica di cui la Comunità è 
Parte contraente; il presente strumento 
rafforzerà inoltre l’attuazione di queste due
accordi internazionali in materia di 
ambiente.

La presente direttiva deve contribuire ad 
arrestare la desertificazione e il declino 
della biodiversità e all'attenuazione e 
adattamento ai mutamenti climatici, 
trattandosi di problemi ambientali di 
dimensione internazionale con gravi 
ripercussioni a livello locale e regionale, 
dove il degrado del suolo ha una notevole 
incidenza, e deve rafforzare la 
cooperazione ai fini dell’attuazione della 
convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta 
contro la desertificazione, della 
convenzione sulla diversità biologica, della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici e del Protocollo 
di Kyoto, di cui la Comunità è Parte 
contraente; il presente strumento rafforzerà 
inoltre l’attuazione di questi accordi 
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internazionali in materia di ambiente.

Motivazione

Esistono importanti legami fra la protezione del suolo e i mutamenti climatici. Il presente 
considerando dovrebbe far riferimento all'UNFCCC e al Protocollo di Kyoto.

Emendamento 19
Considerando 22

(22) Per prevenire e contenere 
efficacemente i rischi per la salute umana e 
per l’ambiente dovuti alla contaminazione 
del suolo, gli Stati membri devono 
individuare i siti che, in base alla loro 
valutazione, presentano un rischio 
significativo al riguardo. Dato il numero di 
siti potenzialmente contaminati, 
l’esercizio di individuazione deve seguire 
un approccio sistematico e graduale. Per 
verificare i progressi realizzati 
nell’individuazione dei siti contaminati 
occorre definire un calendario.

(22) Per prevenire e contenere 
efficacemente i rischi per la salute umana e 
per l’ambiente dovuti alla contaminazione 
del suolo, occorre dare priorità 
all'identificazione e alla bonifica dei siti 
che, in base alla loro valutazione, 
presentano un rischio significativo al 
riguardo. Gli Stati membri dovrebbero 
istituire un processo, corredato di 
calendario, per la valutazione dei rischi, 
l'identificazione dei siti, l' informazione 
del pubblico, l'informazione per i 
potenziali acquirenti in caso di 
compravendita di terreni, la definizione 
dell'ordine di priorità e il finanziamento 
degli interventi di bonifica. Tale processo 
dovrebbe evitare ogni sovrapposizione con 
le disposizioni legislative nazionali e 
comunitarie in vigore, limitandosi ad 
aggiungere obblighi se la legislazione 
attuale appare inadeguata in base alla 
valutazione dello Stato membro 
interessato. Per promuovere le migliori 
prassi in fatto di valutazione del rischio,
identificazione, informazione al pubblico 
e bonifica, occorre che lo scambio di 
informazioni sia completo.

Motivazione

Il presente considerando modificato sostituisce i considerando 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 e 34, perché ne costituisce una sorta di sintesi e contribuisce oltretutto a ridurre il 
numero totale di considerando.

Emendamento 20
Considerando 23
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(23) Ai fini dell’individuazione dei siti 
contaminati e dell’applicazione di un 
approccio comune occorre istituire un 
elenco comune di attività che presentano 
un elevato potenziale di contaminazione 
del suolo. Tale elenco comune di attività 
può essere integrato da altri elenchi più 
completi adottati a livello nazionale.

soppresso

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 21
Considerando 24

(24) I siti contaminati individuati devono 
figurare in un inventario nazionale dei 
siti contaminati da aggiornare 
periodicamente e mettere a disposizione 
del pubblico per consultazione. Occorre 
inoltre tener conto delle attività che gli 
Stati membri hanno svolto o svolgono per 
individuare i siti contaminati.

soppresso

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 22
Considerando 25

(25) Per agevolare la rapida 
identificazione dei siti contaminati, il 
proprietario di un sito nel quale, in base a 
documenti ufficiali come i registri o i 
catasti nazionali, risulti che siano 
avvenute o siano in corso attività 
inquinanti per il suolo, o il potenziale 
acquirente deve fornire, prima di ultimare 
la compravendita del terreno, tutte le 
informazioni del caso sullo stato del suolo 
all’autorità competente e all'altra parte 
interessata dalla compravendita. La messa 
a disposizione di tali informazioni nel 

soppresso
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momento in cui si prevede una 
compravendita di terreni consentirà di 
accelerare la preparazione definitiva 
dell’inventario dei siti contaminati. 
Permetterà inoltre al potenziale 
acquirente di conoscere lo stato del suolo 
e di procedere ad una scelta informata.

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 23
Considerando 26

(26) Alla luce del principio “chi inquina 
paga” gli Stati membri devono garantire 
che si proceda alla bonifica dei siti 
contaminati individuati all’interno del 
territorio nazionale.

soppresso

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 24
Considerando 27

(27) È necessario formulare una strategia 
nazionale di bonifica, in particolare al 
fine di definire obiettivi di bonifica dei siti 
e l’ordine di priorità degli interventi.

soppresso

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 25
Considerando 28

(28) Nei siti contaminati per i quali non è 
possibile risalire al responsabile 
dell’inquinamento, oppure questi non può 
essere ritenuto responsabile a norma del 

soppresso
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diritto nazionale o comunitario o ancora
non è possibile imputargli i costi 
dell’intervento di bonifica — i siti 
cosiddetti “orfani” — la responsabilità di 
ridurre il rischio per la salute umana e 
per l’ambiente incombe agli Stati membri 
interessati. A tal fine gli Stati membri 
devono istituire un meccanismo di 
finanziamento specifico che garantisca 
una fonte finanziaria duratura nel tempo 
per la bonifica di questo tipo di siti.

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 26
Considerando 29

(29) La direttiva 2004/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale 
stabilisce che, nel caso dei siti orfani, 
l’azione di riparazione può essere 
intrapresa in ultima istanza dall’autorità 
competente. La direttiva in questione deve 
pertanto essere modificata per 
conformarla agli obblighi in materia di 
bonifica istituiti dalla presente direttiva.
____________
1 GU L 143, DEL 30.4.2004, p. 56.

soppresso

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 27
Considerando 30

(30) Il pubblico è scarsamente 
sensibilizzato in merito all’importanza 
della protezione del suolo ed è pertanto 
necessario introdurre misure per 

soppresso



PE 378.893v02-00 18/54 PR\678969IT.doc

IT

migliorare le conoscenze, lo scambio di 
informazioni e le buone pratiche.

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 28
Considerando 31

(31) Il buon funzionamento della presente 
direttiva dipende dalla stretta 
collaborazione e dalla coerenza degli 
interventi a livello di Comunità, Stati 
membri e in ambito locale, nonché 
dall’informazione, consultazione e 
coinvolgimento del pubblico, in 
applicazione degli obblighi assunti dalla 
Comunità a norma della convenzione 
UNECE sull’accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale (convenzione di 
Århus). In questo senso, ai fini della 
preparazione, modifica e riesame dei 
programmi di misure sulle aree a rischio e 
delle strategie nazionali di bonifica, è 
opportuno provvedere all’applicazione 
della direttiva 2003/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 
2003, che prevede la partecipazione del 
pubblico nell’elaborazione di taluni piani 
e programmi in materia ambientale e 
modifica le direttive 85/337/CEE e 
96/61/CE del Consiglio relativamente alla 
partecipazione del pubblico e all’accesso 
alla giustizia.
_________
1 GU L 156, del 25.6.2003, p. 17.

soppresso

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.
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Emendamento 29
Considerando 32

(32) È un dato di fatto che negli Stati 
membri si stanno applicando metodi 
diversi di valutazione del rischio per i siti 
contaminati. Per arrivare gradualmente 
ad un approccio comune che garantisca 
condizioni neutre di concorrenza e un 
regime coerente di protezione del suolo, 
occorre un approfondito scambio di 
informazioni per stabilire l’opportunità di 
armonizzare alcuni elementi della 
valutazione del rischio e per sviluppare 
ulteriormente e migliorare le metodologie 
in materia di valutazione del rischio eco-
tossicologico.

soppresso

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 30
Considerando 33

(33) Occorre provvedere ad adeguare 
rapidamente i metodi di identificazione 
delle aree a rischio negli Stati membri, 
compreso il riesame periodico degli 
elementi comuni ivi contenuti.

soppresso

Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 31
Considerando 34

(34) È necessario adottare disposizioni 
riguardanti i formati di scambio dei dati e 
i criteri di qualità dei dati, in quanto 
questi devono essere compatibili con 
quelli di un’eventuale infrastruttura per 
l’informazione territoriale realizzata 
all’interno della Comunità.

soppresso
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Motivazione

Sostituito dall'emendamento 19.

Emendamento 32
Articolo 1, paragrafo 1

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
per la protezione del suolo e la 
conservazione delle sue capacità di 
svolgere una qualsiasi delle seguenti 
funzioni ambientali, economiche, sociali e 
culturali:

1. La presente direttiva istituisce un quadro 
per l'uso sostenibile del suolo, che 
rappresenta una risorsa non rinnovabile e 
una piattaforma per le seguenti funzioni 
ambientali, economiche, sociali e culturali

a) produzione di biomassa, in particolare 
nei settori dell’agricoltura e della 
silvicoltura;

a) base vitale e habitat per gli animali, le 
piante e la biodiversità del suolo:

b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione 
di nutrienti, sostanze e acqua;

b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione 
di nutrienti, sostanze e acqua;

c) riserva di biodiversità, ad esempio 
habitat, specie e geni;

c) base per la produzione di biomassa nei 
settori dell’agricoltura e della silvicoltura;

d) ambiente fisico e culturale per le 
persone e le attività umane;

d) ambiente fisico e culturale per le 
persone e le attività umane, comprese le 
città e le infrastrutture;

e) fonte di materie prime; e) fonte di materie prime;

f) stoccaggio di carbonio; f) stoccaggio di carbonio;
g) sede del patrimonio geologico e 
archeologico.

g) sede del patrimonio geologico
geomorfologico e archeologico.

A tal fine vengono istituite misure per 
prevenire i processi di degrado del suolo 
dovuti a cause naturali o ad un ampio 
ventaglio di attività umane, che ne 
pregiudicano la capacità di svolgere tali 
funzioni. Tra le misure in questione 
figurano la mitigazione degli effetti di tali
processi e la bonifica e il ripristino dei 
suoli degradati ad un livello di 
funzionalità tale da essere almeno 
compatibile con l’utilizzo attuale e 
l’utilizzo futuro approvato di questa 
risorsa.

A tal fine vengono istituite misure a favore 
dell'uso sostenibile del suolo tra l'altro 
mediante la prevenzione o la riduzione al 
minimo dei processi evitabili di degrado 
del suolo dovuti a cause naturali o ad un 
ampio ventaglio di attività umane, che ne 
pregiudicano la capacità di svolgere tali 
funzioni. Vengono adottati interventi atti a 
migliorare, laddove opportuno, le 
caratteristiche e le funzioni del suolo. Tra 
le misure in questione figurano la 
mitigazione degli effetti dei processi di
degrado dei suoli e la bonifica e il 
ripristino dei suoli degradati.
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Motivazione

Il presente emendamento si sofferma sulle funzioni del suolo e sul fatto che il suolo è una 
fonte non rinnovabile da utilizzare secondo criteri sostenibili.

Emendamento 33
Articolo 1, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica al suolo 
che costituisce lo strato più superficiale 
della crosta terrestre situato tra il substrato 
roccioso e la superficie, escluse le acque 
sotterranee di cui all’articolo 2, 
paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio1.
____________
1 GU L 327, del 22.12.2000, p. 1.

2. La presente direttiva si applica al suolo 
che costituisce lo strato più superficiale 
della crosta terrestre situato tra il substrato 
roccioso e la superficie.

Motivazione

Poiché numerosi Paesi adottano un approccio integrato per la protezione del suolo, occorre 
lasciare agli Stati membri la decisione se ricomprendere in tale approccio le acque 
sotterranee. 

Emendamento 34
Articolo 2, punto (2)

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/45/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2) “sostanze pericolose”: le sostanze o i 
preparati di cui alla direttiva 67/548/CEE 
del Consiglio e della direttiva 1999/45/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
che possono produrre effetti avversi sulle 
funzioni del suolo.

Motivazione

Occorre esplicitare la relazione con gli effetti avversi sulle funzioni del suolo. 

Emendamento 35
Articolo 2, punto (2 bis) (nuovo)

(2 bis) "compattazione": compressione 
della massa del suolo che determina una 
riduzione della sua porosità e 
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permeabilità e che produce alterazioni 
gravi e permanenti della sua struttura.

Motivazione

Opportunità di chiarire il termine "compattazione".

Emendamento 36
Articolo 2, punto (2 ter) (nuovo)

(2 ter) "suoli pregiati": suoli che vanno 
protetti per la specificità delle loro 
caratteristiche e della loro struttura, per il 
loro particolare valore ecologico, 
culturale e/o storico o a motivo del loro 
impiego. 

Motivazione

L'emendamento introduce la nozione di suoli pregiati. Si tratta di riconoscere il valore 
particolare che possono avere determinati suoli per specifici ecosistemi, comunità e culture. 
Si lascia agli Stati membri il compito di identificare tali suoli secondo i loro criteri.

Emendamento 37
Articolo 2, punto (2 quater) (nuovo)

(2 quater) "aree prioritarie che 
necessitano di protezione speciale": zone 
vulnerabili a causa delle tipologie di 
suolo, delle condizioni climatiche e delle 
pratiche di gestione dei terreni, per le 
quali vi sono prove conclusive o legittimi 
motivi per sospettare che uno dei processi 
di degrado elencati all'articolo 6 si sia 
verificato o rischi di verificarsi.

Motivazione

All'articolo 6 l'espressione negativa "aree a rischio" è stata cambiata in "aree prioritarie" e 
se ne chiarisce il significato.

Emendamento 38
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Articolo 2, punto (2 quinquies) (nuovo)

(2 quinquies) "siti inquinati": siti nei 
quali sia confermata la presenza, sul 
suolo o nel suolo, di sostanze di origine 
antropica ad un livello tale che gli Stati 
membri ritengono che il suolo possa 
comportare un rischio significativo per la 
salute umana o per l’ambiente, tenendo 
conto dei suoi usi attuali e dei suoi usi 
autorizzati futuri.  

Motivazione

Occorre una definizione di siti caratterizzati da inquinamento antropogenico. Il termine 
"inquinato" è stato scelto per operare una distinzione con la contaminazione, che è geogenica 
(ad es. materiale pedogenetico e attività vulcanica).

Emendamento 39
Articolo 2, punto (2 sexies) (nuovo)

(2 sexies) "suoli con contaminazione di 
origine geogenica": suoli nei quali sia 
confermata la presenza, di origine 
geogenica (ad es. materiale pedogenetico 
e attività vulcanica), di sostanze ad un 
livello tale che gli Stati membri ritengono 
che possano comportare un rischio 
significativo per la salute umana o per 
l’ambiente, tenendo conto degli usi attuali 
e degli usi futuri autorizzati del suolo. 

Motivazione

Anche la contaminazione non antropogenica, ma geogenica (ad es. materiale pedogenetico e 
attività vulcanica) può porre gravi rischi alla salute umana e all'ambiente. Occorre pertanto 
che anche questo tipo di suoli abbia una sua definizione nella direttiva.

Emendamento 40
Articolo 3

Quando formulano politiche settoriali che 
possono verosimilmente acuire o ridurre i 
processi di degrado del suolo, gli Stati 
membri individuano, descrivono e 
valutano l’impatto di tali politiche sui 

Quando formulano politiche settoriali che 
possono verosimilmente acuire o ridurre i 
processi di degrado del suolo e politiche 
finalizzate a proteggere le funzioni del 
suolo, gli Stati membri adottano un 
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processi menzionati, in particolare nei 
settori della pianificazione territoriale in 
ambito urbano e regionale, dei trasporti, 
dell’energia, dell’agricoltura, dello 
sviluppo rurale, della silvicoltura, 
dell’estrazione di materie prime, del 
commercio e dell’industria, della politica 
sui prodotti, del turismo, dei cambiamenti 
climatici, dell’ambiente, della natura e del 
paesaggio.

approccio integrato e sistematico per 
assicurare il rispetto delle pertinenti 
disposizioni delle direttive in vigore -
come le direttive "Uccelli"e "Habitat", la 
direttiva quadro sull'acqua e le direttive 
sulle acque sotterranee, sui rifiuti delle 
industrie estrattive, sulla valutazione 
strategica della sostenibilità ambientale e 
sulla valutazione di impatto ambientale - e 
per garantire che i legami fra le varie 
direttive siano identificati e presi in 
considerazione. 

Gli Stati membri rendono pubblici i 
risultati.

Motivazione

Poiché molte altre direttive hanno legami diretti o indiretti con la protezione del suolo, gli 
Stati membri devono assicurare, nel quadro di un approccio integrato e sistematico, che le 
pertinenti disposizioni delle direttive in vigore siano rispettate.

Emendamento 41
Articolo 3, paragrafo (2 bis) (nuovo)

Se del caso, gli Stati membri si adoperano, 
nelle future politiche o strategie in 
materia di suoli, per integrare fra loro le 
misure o le politiche finalizzate a 
preservare o migliorare la funzione del 
suolo come deposito di carbonio, 
basandosi sugli ultimi risultati della 
ricerca e del progresso tecnologico. 

Motivazione

La funzione del suolo come deposito di carbonio è indicata all'articolo 1. La proposta della 
Commissione non dà sufficiente importanza alla funzione del suolo. Gli Stati membri devono 
adoperarsi per integrare fra loro gli interventi finalizzati a preservare o migliorare le 
rispettive politiche o strategie sotto tale profilo, basandosi sugli ultimi risultati scientifici.

Emendamento 42
Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché gli 1. Gli Stati membri provvedono affinché 
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utilizzatori del territorio i cui interventi 
incidono sul suolo in modo tale che ci si 
possa ragionevolmente attendere un 
impedimento significativo allo svolgimento 
delle funzioni del suolo di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1, siano tenuti ad 
adottare misure di precauzione per 
prevenire o ridurre al minimo gli effetti 
negativi in questione.

gli utilizzatori del territorio i cui interventi 
incidono sul suolo in modo tale che ci si 
possa ragionevolmente attendere un 
impedimento significativo allo svolgimento 
delle funzioni del suolo di cui 
all’articolo 1, paragrafo 1, siano tenuti ad 
adottare misure di precauzione per 
prevenire o ridurre al minimo gli effetti 
negativi in questione, purché gli interventi 
siano ragionevoli in rapporto all'uso 
attuale e all'uso futuro autorizzato.

Motivazione

Le precauzioni devono essere ragionevoli, tenendo conto dell'uso attuale e dell'uso futuro 
autorizzato.

Emendamento 43
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri identificano nel 
proprio territorio i suoli pregiati di cui 
all'articolo 2, sulla base di criteri stabiliti 
dagli stessi Stati o dai loro enti locali o 
regionali. 
Stante la loro potestà legislativa e le loro 
competenze e senza pregiudizio per il 
principio di sussidiarietà, gli Stati membri 
possono promuovere interventi e politiche 
finalizzate a sensibilizzare ed ad 
accrescere le conoscenze scientifiche in
merito a tali suoli e a proteggerne, 
preservarne e migliorarne le 
caratteristiche e funzioni laddove 
possibile, specie quando i suoli in 
questione, sulla base della valutazione 
operata dagli Stati membri, 
contribuiscono alla diversità geologica o 
rappresentano una piattaforma per gli 
insediamenti storici di un certo valore, 
l'architettura rurale e i paesaggi naturali 
e culturali.
Fra le misure a carattere conservativo, gli 
Stati membri potranno sviluppare mappe 
digitali dei suoli pregiati così identificati, 
con l'indicazione delle zone che 
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necessitano di protezione.

Motivazione

Stante la realtà di un patrimonio culturale comune, gli Stati membri dovrebbero mostrare 
coerenza nelle loro politiche comuni, come la Carta del paesaggio europeo, e riconoscere la 
distruzione irreversibile del patrimonio paesaggistico e culturale. 

Emendamento 44
Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Agli effetti del paragrafo 1 ed entro i 
cinque anni successivi al [termine di 
recepimento], gli Stati membri elaborano 
codici volontari di buone prassi in materia 
di protezione del suolo, per quelle attività 
che è ragionevole presumere possano 
recare notevoli danni al suolo come 
piattaforma per le funzioni enunciate 
all'articolo 1.  Tali codici di buone prassi 
possono basarsi sui codici nazionali o 
comunitari esistenti e contenere gli 
elementi di cui all'allegato –I.
Nei tre anni successivi al [termine di 
recepimento] la Commissione agevola la 
diffusione e lo scambio di informazioni 
sulla legislazione in vigore o sui codici di 
buone prassi introdotti negli Stati membri 
per quanto riguarda la protezione delle 
funzioni di cui all'articolo 1, includendo il 
patrimonio culturale, i parchi naturali e le 
zone di elevato interesse geologico.

Motivazione

Il principio di precauzione è fondamentale nella presente direttiva. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto predisporre codici di buone prassi in materia di protezione dei suoli.

Emendamento 45
Articolo 5

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
indicate all’articolo 1, paragrafo 1, gli 
Stati membri adottano le misure opportune 

1. Qualora un progetto di sviluppo edilizio 
comporti l'impermeabilizzazione del 
suolo, gli Stati membri adottano le misure 
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per limitare l’impermeabilizzazione o, 
qualora questa debba avvenire, per 
attenuarne gli effetti, in particolare con il 
ricorso a prodotti e tecniche di 
edificazione che consentano di mantenere 
il maggior numero possibile di tali 
funzioni.

opportune per limitare 
l’impermeabilizzazione allorché:

a) il progetto appartiene a uno dei tipi 
elencati nell'Allegato I o nell'Allegato II 
della direttiva del Consiglio 85/337/CEE, 
del 27 giugno 1985, concernente la 
valutazione dell' impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati1 e 
richiede una valutazione a norma della 
direttiva stessa;
b) la valutazione indica che 
l'impermeabilizzazione produrrà 
verosimilmente effetti avversi atti ad 
inibire una o più funzioni pedologiche fra 
quelle elencate all'articolo 1, paragrafo 1; 
e
c) il progetto non contribuisce allo 
sviluppo sostenibile.
2. Se un progetto che soddisfa tutti i 
criteri elencati al paragrafo 1 deve essere 
portato avanti, gli Stati membri adottano 
le misure opportune per attenuare gli 
effetti dell'impermeabilizzazione, in 
particolare con il ricorso a tecniche 
edilizie e prodotti che consentano di 
mantenere il maggior numero possibile di 
funzioni fra quelle elencate all'articolo 1, 
paragrafo 1.
3. Gli Stati membri decidono le misure 
appropriate, tenendo conto dei loro costi e 
benefici.
4. Essendo l'impermeabilizzazione un 
processo irreversibile, gli Stati membri 
predispongono appositi codici di buone 
prassi atti a:
- preservare i bacini fluviali e i corsi 
d'acqua naturali;
- impedire l'aumento dei rischi di 
inondazione causati 
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dall'impermeabilizzazione;
- assicurare un agevole accesso alle zone 
verdi nei centri urbani in espansione;
- preservare le strutture pedologiche 
pregiate dal punto di vista 
geomorfologico, i paesaggi caratteristici e 
le zone costiere;
- preservare i siti archeologici e storici e le 
caverne preistoriche;
- evitare l'impatto visivo delle industrie 
estrattive.
1 GU L 175, del 5.7.1985, p. 40.

Motivazione

Occorre precisare in quali casi gli Stati membri debbano intervenire per limitare 
l'impermeabilizzazione. Gli Stati membri dovranno inoltre elaborare codici di buone prassi 
per rimediare alle eventuali incidenze nocive dell'impermeabilizzazione.

Emendamento 46
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
Metodologia

1. Lo stato del suolo viene monitorato 
tenendo conto dei dati informativi 
disponibili e, quando necessario, 
generando nuovi dati con l'utilizzo delle 
nuove tecnologie. In particolare gli Stati 
membri incoraggiano il ricorso alle 
tecnologie digitali e alla mappatura 
digitale, che permetteranno un agevole ed 
efficiente scambio di informazioni sui 
suoli ottimizzando i costi del 
monitoraggio.
2. Per l’identificazione delle aree 
prioritarie ex articolo 6 gli Stati membri 
possono basarsi su dati empirici o su 
modelli. In quest’ultimo caso, i modelli 
devono essere validati comparando i 
risultati ottenuti sulla base dei dati 
empirici e scientifici non utilizzati per lo 
sviluppo del modello medesimo. Gli Stati 
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membri sono autorizzati a far uso delle 
informazioni raccolte con le nuove 
tecnologie menzionate al paragrafo 1 ai 
fini dell'identificazione delle aree 
prioritarie.
3. Per evitare duplicazioni amministrative 
e per migliorare il coordinamento, gli 
Stati membri, in cooperazione con la 
Commissione, cercano di accordarsi su 
un formato unico di reporting nei 12 mesi 
successivi all'entrata in vigore della 
presente direttiva. 
4. La scala di monitoraggio è determinata 
dagli Stati membri, ma non può essere 
inferiore a 1:250.000 per le aree di cui 
all'articolo 6.

Motivazione

Il censimento e la diagnosi dei suoli devono essere effettuati con criteri scientifici e obiettivi. 
Al tempo stesso, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'unico modo per garantire un 
livello minimo di coordinamento e di scambio di informazioni è di prevedere un formato 
comune di reporting e una scala di monitoraggio uniforme.

Emendamento 47
Articolo 6 - Titolo

Individuazione delle aree a rischio di 
erosione, diminuzione della materia 
organica, compattazione, salinizzazione e 
smottamenti

Individuazione delle aree prioritarie che 
necessitano di protezione speciale contro
erosione, diminuzione della materia 
organica, compattazione, salinizzazione e 
smottamenti

Motivazione

L'espressione negativa "aree a rischio" è stata cambiata in "aree prioritarie".

Emendamento 48
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

1. Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano, 
al livello adeguato, le aree situate sul loro 
territorio nazionale nelle quasi esistono 

1. Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri individuano 
sul loro territorio nazionale le aree 
prioritarie ex articolo 2 che necessitano di 
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prove evidenti o fondati motivi per 
sospettare che si sia verificato o che in un 
prossimo futuro possa verificarsi uno dei 
seguenti processi di degrado del suolo (di 
seguito “aree a rischio”):

protezione speciale contro uno dei 
seguenti processi di degrado del suolo (di 
seguito “aree a rischio”):

Motivazione

L'espressione negativa "aree a rischio" è stata cambiata in "aree prioritarie". 

Emendamento 49
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

f bis) effetti avversi dei cambiamenti 
climatici sul suolo, compreso l'aumento 
dell'evaporazione dell'acqua.

Motivazione

Tale articolo dovrebbe includere gli effetti avversi dei mutamenti climatici sul suolo.

Emendamento 50
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri applicano, per quanto 
riguarda ciascuno dei singoli processi di 
degrado del suolo indicati, almeno gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione. 

Per l’individuazione delle aree in questione 
gli Stati membri possono applicare, per 
quanto riguarda ciascuno dei singoli 
processi di degrado del suolo indicati, gli 
elementi descritti nell’allegato I e tengono 
conto degli effetti che tali processi hanno 
nell’acuire le emissioni di gas serra e la 
desertificazione e nell'aggravare la perdita 
di biodiversità del suolo in tali aree.

Motivazione

L'articolo dovrebbe contemplare anche la perdita di biodiversità del suolo.

Emendamento 51
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nell'identificare tali aree, gli Stati 
membri tengono conto delle pratiche di 
gestione dei terreni attualmente adottate 
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per contrastare tali processi di degrado.  

Emendamento 52
Articolo 7

Articolo 7 soppresso
Metodologia

Per l’individuazione delle aree a rischio 
gli Stati membri possono basarsi su dati 
empirici o su modelli. In quest’ultimo 
caso, i modelli devono essere validati 
comparando i risultati ottenuti sulla base 
di dati empirici non utilizzati per lo 
sviluppo del modello medesimo.

Motivazione

L'articolo può essere soppresso. Il suo contenuto è stato inserito nel nuovo articolo 5 bis.

Emendamento 53
Articolo 8, paragrafo 1

1. Al fine di preservare le funzioni del 
suolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per 
le aree a rischio individuate a norma 
dell’articolo 6, gli Stati membri 
predispongono, al livello più opportuno, 
un programma di misure comprendente 
almeno gli obiettivi di riduzione del 
rischio, le misure appropriate per 
realizzare tali obiettivi, un calendario per 
l’attuazione delle suddette misure e una 
stima degli stanziamenti pubblici o privati 
necessari per finanziarle.

1. Al fine di preservare le funzioni del 
suolo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per 
le aree a rischio individuate a norma 
dell’articolo 6, gli Stati membri 
provvedono a definire, al livello 
geografico e amministrativo giudicato più 
opportuno, un programma di misure 
comprendente obiettivi, le misure 
appropriate per realizzarli, un calendario 
per l’attuazione delle suddette misure e una 
stima degli stanziamenti pubblici o privati 
necessari per finanziarle. La scelta delle 
misure da varare nel quadro del 
programma è lasciata agli Stati membri.

Motivazione

Trattandosi di una direttiva quadro la scelta delle misure e l'appropriato livello geografico e 
amministrativo dovrebbero essere lasciati agli Stati membri.

Emendamento 54
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Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nel predisporre il programma di 
misure di cui al paragrafo 1, al fine di 
prevenire ogni duplicazione di sforzi, gli 
Stati membri possono basarsi sugli 
obblighi, sui piani e sui programmi già 
vigenti nell´ambito della legislazione 
nazionale o di quella comunitaria, inclusi 
quelli previsti in conformità della politica 
agricola comune - e in particolare 
dell'allegato IV del regolamento (CE) 
n.°1782/2003 sulla ecocondizionalità e del 
regolamento (CE) n.°1698/2005 sullo 
sviluppo rurale - o di accordi 
internazionali, e possono tener conto delle 
misure elencato nell'Allegato I bis. 
In sede di definizione e di esecuzione del 
programma di cui al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono stabilire una scala di 
priorità delle azioni, in funzione della 
dimensione del processo di degrado nei 
rispettivi territori e degli effetti di tale 
degrado sui cambiamenti climatici e la 
desertificazione.

Motivazione

Questo nuovo emendamento istituisce un legame fra la legislazione nazionale e comunitaria 
in vigore e inserisce un allegato recante possibili misure di cui gli Stati membri potrebbero 
tener conto.

Emendamento 55
Articolo 8, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri si assicurano che le 
misure proposte siano efficaci rispetto ai 
costi e tecnicamente praticabili e, prima di 
porre in essere i rispettivi programmi di 
misure, procedono a un’analisi 
dell’impatto che comprenda una 
valutazione dei costi e dei benefici.

soppresso

Motivazione

Trattandosi di una direttiva quadro, il tipo di interventi dovrebbe essere lasciato alla
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discrezionalità degli Stati membri.

Emendamento 56
Articolo 8, paragrafo 3

3. Se un’area è a rischio a causa di vari 
processi concomitanti di degrado del suolo, 
gli Stati membri possono adottare un unico 
programma, nell’ambito del quale vengono 
definiti obiettivi adeguati di riduzione del 
rischio per tutti i rischi individuati, oltre 
che le misure più opportune per realizzarli.

3. Se un’area necessita di speciale 
protezione contro vari processi 
concomitanti di degrado del suolo, gli Stati 
membri possono adottare un unico 
programma, nell’ambito del quale vengono 
definiti obiettivi adeguati per tutti i
processi di degrado del suolo individuati, 
oltre che le misure più opportune per 
realizzarli.

Motivazione

Emendamenti necessari per assicurare coerenza con l'articolo 6.

Emendamento 57
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis
Uso agricolo del suolo

1. Ciascuno Stato membro può decidere la 
propria politica agricola relativa al suolo, 
in base alle sue caratteristiche climatiche, 
agrarie e pedologiche nonché alle sue 
migliori prassi agricole
2. In merito all'utilizzo del suolo a scopo 
agrario, gli Stati membri incoraggiano la 
scelta di colture e di metodi e programmi 
di afforestazione che abbiano effetti 
benefici sulla materia organica del suolo 
e la sua fertilità e siano in grado di 
prevenire smottamenti e desertificazione.
3. Gli Stati membri incentivano inoltre 
prassi agricole che favoriscano la 
capacità di filtrazione e di ritenzione 
idrica del suolo, al fine di prevenire la 
compattazione e l'erosione. 
4. La Commissione e gli Stati membri 
promuovono e sfruttano i risultati della 
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ricerca sulle funzioni delle varie colture 
in rapporto ai cambiamenti climatici e 
alla cattura di anidride carbonica, al fine 
di tener conto tali conoscenze scientifiche 
nell'elaborazione delle politiche a favore 
del suolo.
5. L'uso del compost va incoraggiato per 
conservare la fertilità del suolo, per 
elevare i livelli di materia organica nel 
terreno e per combattere l'erosione. A tal 
fine gli Stati membri adottano standard 
qualitativi per il compost.
6. Lo sviluppo, nel quadro di misure di 
ecocondizionalità e di interventi 
ambientali a titolo dello sviluppo rurale, 
di standard finalizzati a proteggere il 
suolo nelle aree identificate ai sensi 
dell'articolo 6, prendono in 
considerazione l'onere e il grado di 
impegno che potrebbero comportare.

Motivazione

Poiché l'agricoltura ha sempre svolto un ruolo importante nella protezione del suolo, è bene 
che sia un articolo distinto a trattare i vari aspetti di tale settore. L'articolo demanda 
integralmente agli Stati membri le modalità di sostegno dell'agricoltura per ciascuno dei vari 
aspetti.

Emendamento 58
Articolo 9

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano misure adeguate e 
proporzionate per contenere l’immissione 
intenzionale o fortuita di sostanze 
pericolose sul o nel suolo — escluse quelle 
dovute alla deposizione atmosferica o 
quelle causate da fenomeni naturali 
eccezionali, inevitabili e incontrollabili —, 
al fine di evitarne l’accumulo che potrebbe 
impedire al suolo di svolgere le sue 
funzioni o far insorgere rischi significativi 
per la salute umana o per l’ambiente.

Al fine di preservare le funzioni del suolo 
di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli Stati 
membri provvedono a che misure adeguate 
e proporzionate siano adottate al livello 
amministrativo appropriato per:

a) prevenire l’immissione intenzionale o 
fortuita di sostanze pericolose sul o nel 
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suolo a seguito di riversamento, 
dispersioni o fuoruscite; 
b) contenere l’immissione intenzionale o 
fortuita di sostanze pericolose sul o nel 
suolo — escluse quelle dovute alla 
deposizione atmosferica o quelle causate 
da fenomeni naturali eccezionali, 
inevitabili e incontrollabili —, al fine di 
evitarne l’accumulo che potrebbe impedire 
al suolo di svolgere le sue funzioni o far 
insorgere rischi significativi per la salute 
umana o per l’ambiente.

Emendamento 59
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

Per conformarsi al disposto del presente 
articolo gli Stati membri si adoperano in 
particolare per contenere il deposito di 
sostanze pericolose sui terreni attraverso 
le acque irrigue, i fertilizzanti e i rifiuti 
dispersi sul territorio.

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'importanza di limitare il deposito di sostanze pericolose sul suolo 
tramite l'acqua, i fertilizzanti e i rifiuti.

Emendamento 60
Articolo 10

Articolo 10 soppresso
Inventario dei siti contaminati

1. Gli Stati membri identificano, secondo 
la procedura istituita all’articolo 11, i siti 
ubicati nel loro territorio nazionale nei 
quali sia stata confermata la presenza di 
sostanze pericolose di origine antropica 
ad un livello tale che gli Stati membri 
ritengono possa comportare un rischio 
significativo per la salute umana o per 
l’ambiente (di seguito “siti contaminati”).
Il rischio è valutato alla luce dell’utilizzo 
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attuale e dell’utilizzo futuro approvato del 
terreno.
2. Gli Stati membri predispongono un 
inventario nazionale dei siti contaminati 
(di seguito “l’inventario”), che sarà reso 
pubblico e riesaminato almeno ogni 
cinque anni.

Motivazione

Cfr. emendamento articolo 11.

Emendamento 61
Articolo 11, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro designa 
un’autorità competente incaricata di 
individuare i siti contaminati.

1. Ciascuno Stato membro designa 
un’autorità competente incaricata di 
individuare i siti inquinati.

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 11 accorpano in parte gli articoli 10, 11 e 12 e tendono ad 
assicurare che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione dei suoli inquinati.
Gli emendamenti si concentrano sui rischi per la salute umana e per l'ambiente e sono meno 
prescrittivi della proposta della Commissione sulle modalità di identificazione delle aree 
inquinate da parte degli Stati membri.

Emendamento 62
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri basano la 
valutazione del rischio che le sostanze 
presenti sul o nel suolo pongono alla 
salute umana o all'ambiente, su 
metodologie che tengono conto della 
concentrazione delle sostanze, dei valori 
target e del livello di esposizione.

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 11 accorpano in parte gli articoli 10, 11 e 12 e tendono ad 
assicurare che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione dei suoli inquinati. 
Gli emendamenti si concentrano sui rischi per la salute umana e per l'ambiente e sono meno 
prescrittivi della proposta della Commissione sulle modalità di identificazione delle aree 
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inquinate da parte degli Stati membri.

Emendamento 63
Articolo 11, paragrafo 2

2. Entro cinque anni dalla [data di 
recepimento], le autorità competenti 
devono aver individuato dove si trovano 
almeno i siti nei quali sono in corso o si 
sono svolte le attività potenzialmente 
inquinanti per il suolo elencate 
all’allegato II.

2. Entro due anni dalla [data di 
recepimento] gli Stati membri devono aver 
istituito un sistema per identificare 
l'ubicazione dei siti. Ciò comporta:

A tal fine, le attività di cui al punto 2 
dell’allegato II sono considerate a 
prescindere dai valori limite indicati 
all’allegato I della direttiva 96/61/CE1 del 
Consiglio, escluse le attività svolte dalle 
microimprese definite all’articolo 2, 
paragrafo 3, dell’allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE2 della 
Commissione e le attività relative 
all’allevamento di bestiame.

a) tener conto dell'esistenza di 
informazioni circa la presenza di sostanze 
pericolose nel suolo o nelle acque 
sotterranee; 

b) considerare se vi siano buone 
probabilità che le attività condotte sul e 
nel suolo con l'impiego di sostanze 
pericolose possano averne provocato la 
contaminazione, con rischi per la salute 
umana e per l'ambiente, tenendo conto di 
tutti i rilevanti fattori e avuto riguardo 
alle attività specificate all'Allegato II; e
c) se necessario, considerare se il livello di 
tali sostanze è tale che vi siano buoni 
motivi per ritenere che esse pongano un 
rischio significativo per la salute umana o 
per l’ambiente, tenendo conto degli usi 
attuali e degli usi futuri autorizzati.

I siti individuati sono riesaminati a 
intervalli periodici.
________________
1 GU L 257, del 10.10.1996, p. 26.
2 GU L 124, del 20.05.2003, p. 36.

I siti individuati sono riesaminati a 
intervalli periodici.



PE 378.893v02-00 38/54 PR\678969IT.doc

IT

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 11 accorpano in parte gli articoli 10, 11 e 12 e tendono ad 
assicurare che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione dei suoli inquinati. 
Gli emendamenti si concentrano sui rischi per la salute umana e per l'ambiente e sono meno 
prescrittivi della proposta della Commissione sulle modalità di identificazione delle aree 
inquinate da parte degli Stati membri.

Emendamento 64
Articolo 11, paragrafo 3, alinea

3. In base ai tempi indicati di seguito, le 
autorità competenti misurano il livello di 
concentrazione delle sostanze pericolose
presenti nei siti individuati a norma del 
paragrafo 2; qualora i livelli siano tali che 
vi siano motivi sufficienti per ritenere che 
questi comportano un rischio significativo 
per la salute umana o per l’ambiente, per 
i siti in questione è necessario procedere 
ad una valutazione del rischio in loco:

3. In base ai tempi indicati di seguito, le 
autorità competenti si adoperano per 
assicurare che vengano condotte le 
necessarie indagini ed analisi valutative 
dei rischi nei siti individuati a norma del 
paragrafo 2, onde accertare se i siti in 
questione siano inquinati secondo la 
definizione data all'articolo 2.

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 11 accorpano in parte gli articoli 10, 11 e 12 e tendono ad 
assicurare che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione dei suoli inquinati. 
Gli emendamenti si concentrano sui rischi per la salute umana e per l'ambiente e sono meno 
prescrittivi della proposta della Commissione sulle modalità di identificazione delle aree 
inquinate da parte degli Stati membri.

Emendamento 65
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché:
a) l'acquirente potenziale di un sito 
identificato ai sensi del paragrafo 2 sia 
informato in merito alle passate attività 
condotte sul sito stesso e, se esistono, dei 
risultati delle valutazioni e indagini 
eseguite a norma dei paragrafi 2 e/o 3, 
prima della vendita o parziale del sito in 
questione, 
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b) le indagini e valutazioni necessarie a 
stabilire se il sito ponga rischi alla salute 
umana o all'ambiente devono essere 
ultimate prima dell'avvio di qualunque 
opera edilizia. Gli Stati membri possono 
imporre al proprietario o al promotore di 
eseguire detti accertamenti ed analisi 
valutative.

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 11 accorpano in parte gli articoli 10, 11 e 12 e tendono ad 
assicurare che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione dei suoli inquinati. 
Gli emendamenti si concentrano sui rischi per la salute umana e per l'ambiente e sono meno 
prescrittivi della proposta della Commissione sulle modalità di identificazione delle aree 
inquinate da parte degli Stati membri.

Emendamento 66
Articolo 11, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. I rapporti di indagine ai sensi dei 
paragrafi 3 e 3 bis sono messi a 
disposizione dell'autorità competente.

Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 11 accorpano in parte gli articoli 10, 11 e 12 e tendono ad 
assicurare che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione dei suoli inquinati. 
Gli emendamenti si concentrano sui rischi per la salute umana e per l'ambiente e sono meno 
prescrittivi della proposta della Commissione sulle modalità di identificazione delle aree 
inquinate da parte degli Stati membri.

Emendamento 67
Articolo 11, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. Se del caso, gli Stati membri 
rivolgono speciale attenzione alla 
distinzione fra inquinamento 
antropogenico e contaminazione 
geogenica. I suoli che presentano una 
contaminazione di origine geogenica di 
cui all'articolo 2 sono valutati in relazione 
ai rischi che pongono alla salute umana e 
all'ambiente.
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Motivazione

Gli emendamenti all'articolo 11 accorpano in parte gli articoli 10, 11 e 12 e tendono ad 
assicurare che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione dei suoli inquinati. 
Gli emendamenti si concentrano sui rischi per la salute umana e per l'ambiente e sono meno 
prescrittivi della proposta della Commissione sulle modalità di identificazione delle aree 
inquinate da parte degli Stati membri.

Emendamento 68
Articolo 12

Articolo 12 soppresso
Rapporto sullo stato del suolo

1. In caso di vendita di un sito sul quale è 
in corso un’attività potenzialmente 
inquinante che figura nell’allegato II o 
per il quale da documenti ufficiali, quali i 
registri nazionali, risulta che attività di 
questo tipo si siano svolte in passato, gli 
Stati membri provvedono affinché il 
proprietario del sito medesimo o il 
potenziale acquirente presenti all’autorità 
competente di cui all’articolo 11 e 
all'altra parte coinvolta nella 
compravendita un rapporto sullo stato del 
suolo.
2. Il rapporto è rilasciato da un 
organismo o un soggetto autorizzato 
nominato dallo Stato membro. Il 
documento contiene almeno i seguenti 
elementi:
a) la storia del sito desunta dai documenti 
ufficiali;
b) un’analisi chimica in grado di 
determinare i livelli di concentrazione 
delle sostanze pericolose presenti nel 
suolo, limitatamente alle sostanze 
connesse all’attività potenzialmente 
inquinante svolta sul sito;
c) i livelli di concentrazione ai quali vi 
sono sufficienti motivi per ritenere che le 
sostanze pericolose presenti comportino 
un rischio significativo per la salute 
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umana o per l’ambiente.
3. Gli Stati membri definiscono il metodo 
di determinazione dei livelli di 
concentrazione di cui al paragrafo 2, 
lettera b).
4. Le informazioni contenute nel rapporto 
sullo stato del suolo sono utilizzate dalle 
autorità competenti per individuare i siti 
contaminati secondo quanto previsto 
dall’articolo 10, paragrafo 1.

Motivazione

L'articolo 12 è stato parzialmente accorpato con l'articolo 11, per cui può essere soppresso.

Emendamento 69
Articolo 13, paragrafo -1

-1. Gli Stati membri provedono affinché, 
entro sette anni dalla [data di 
recepimento], sia(no) predisposta(e), al 
livello amministrativo che essi giudicano 
opportuno, (una) strategia(e) nazionale(i) 
di bonifica dei siti, comprendente(i) 
almeno una procedura per la definizione 
degli obiettivi di bonifica, una procedura 
di prioritarizzazione, un calendario di 
esecuzione degli interventi di bonifica per 
i siti identificati a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 2 e il meccanismo di 
finanziamento previsto dal paragrafo 3 
del presente articolo. Gli Stati membri 
notificano alla Commissione, secondo la 
procedura di cui all'articolo 16, i propri 
obiettivi di bonifica, la procedura di 
prioritarizzazione, il calendario di 
esecuzione degli interventi di bonifica per 
i siti identificati a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 2 e il meccanismo di 
finanziamento previsto dal paragrafo 3 
del presente articolo. 

Motivazione

L'articolo 13 confluisce parzialmente nell'articolo 14.
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Emendamento 70
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti contaminati inseriti nei rispettivi 
inventari nazionali siano sottoposti a 
interventi di bonifica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
siti inquinati identificati a norma 
dell'articolo 11, paragrafo 2 siano 
sottoposti ad interventi di bonifica.

Motivazione

L'articolo 13 confluisce parzialmente nell'articolo 14.

Emendamento 71
Articolo 13, paragrafo (2 bis) (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri determinano le 
misure appropriate tenendo conto fra 
l'altro dei loro costi e benefici.

Motivazione

L'articolo 13 confluisce parzialmente nell'articolo 14.

Emendamento 72
Articolo 13, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Se i mezzi tecnici necessari per la 
bonifica non sono disponibili o 
comportano un costo sproporzionato 
rispetto ai benefici ambientali attesi, i 
siti possono essere sottoposti a vincoli 
per evitare effetti nocivi sull'ambiente o 
sulla saluta umana. I vincoli possono 
consistere in restrizioni di accesso al 
sito, o in altre misure atte a permettere 
il naturale recupero.  Se gli Stati 
membri optano per una di queste due 
soluzioni, provvedono a monitorare i 
rischi per la salute umana e per 
l'ambiente.
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Motivazione

L'articolo 13 confluisce parzialmente nell'articolo 14.

Emendamento 73
Articolo 13, paragrafo 3

3. Gli Stati membri istituiscono 
meccanismi adeguati per finanziare gli
interventi di bonifica dei siti contaminati 
per i quali, in applicazione del principio 
“chi inquina paga”, non sia possibile 
individuare il responsabile 
dell’inquinamento oppure questi non possa 
essere ritenuto tale a norma della 
legislazione nazionale o comunitaria o non 
possa essere tenuto a sostenere i costi degli 
interventi di bonifica.

3. Gli Stati membri istituiscono 
meccanismi adeguati per finanziare o 
provvedere all'esecuzione degli interventi 
di bonifica dei siti contaminati per i quali, 
in applicazione del principio “chi inquina 
paga”, non sia possibile individuare il 
responsabile dell’inquinamento oppure 
questi non possa essere ritenuto tale a 
norma della legislazione nazionale o 
comunitaria o non possa essere tenuto a 
sostenere i costi degli interventi di 
bonifica. 

Motivazione

L'articolo 13 confluisce parzialmente nell'articolo 14.

Emendamento 74
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La(le) strategia(e) nazionale(i) di 
bonifica è (sono) applicata(e) e resa(e) 
pubblica (pubbliche) entro otto anni a 
decorrere dalla [data di recepimento] ed è 
sottoposta a riesame almeno ogni cinque 
anni.

Motivazione

L'articolo 13 confluisce parzialmente nell'articolo 14.

Emendamento 75
Articolo 14
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Articolo 14 soppresso
Strategia nazionale di bonifica

1. Gli Stati membri preparano, sulla base 
dell’inventario dei siti contaminati ed 
entro sette anni dalla [data di 
recepimento], una strategia nazionale di 
bonifica dei siti, comprendente almeno gli 
obiettivi di bonifica, un elenco di priorità 
partendo dai siti che presentano un 
rischio significativo per la salute umana, 
un calendario per l’attuazione e i fondi 
stanziati dalle autorità responsabili del 
bilancio degli Stati membri, secondo le 
procedure nazionali.
Se si prevedono interventi di 
contenimento della contaminazione o di 
recupero naturale, occorre monitorare 
l’evoluzione del rischio per la salute 
umana e per l’ambiente.
2. La strategia nazionale di bonifica è 
applicata e resa pubblica entro otto anni a
decorrere dalla [data di recepimento] ed è 
sottoposta a riesame almeno ogni cinque 
anni.

Motivazione

L'articolo 14 è stato parzialmente accorpato con l'articolo 13, per cui può essere soppresso.

Emendamento 76
Articolo 16, paragrafo 1, lettera –a) (nuova)

-a) codice volontario di buone prassi ex 
articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

Emendamento 77
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

b) aree a rischio istituite a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 1;

b) aree prioritarie istituite a norma 
dell'articolo 6, paragrafo 1 con scala 
1:250.000 e suoli pregiati identificati a 
norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
a);
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Emendamento 78
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

c) metodo applicato per l’individuazione
del rischio a norma dell’articolo 7;

c) metodo applicato per l'identificazione 
delle aree prioritarie a norma dell'articolo 
5 bis, paragrafo 2 e per l'identificazione 
dei suoli pregiati a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a);

Emendamento 79
Articolo 16, paragrafo 1, lettera d bis (nuova)

d bis) politiche e misure agrarie adottate a 
norma dell'articolo 8 bis, inclusi gli 
standard di qualità del compost;

Emendamento 80
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e)

e) esito della procedura di individuazione
dei siti di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 
3, e inventario dei siti contaminati 
predisposto a norma dell’articolo 10, 
paragrafo 2;

e) il sistema per identificare l'ubicazione 
dei siti di cui all'articolo 11, paragrafo 2; 

Emendamento 81
Articolo 16, paragrafo 1, lettera f)

f) strategia nazionale di bonifica adottata
a norma dell’articolo 14;

f) strategia(e) di bonifica adottata(e) a 
norma dell’articolo 13;

Emendamento 82
Articolo 17

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 

Entro un anno dalla [data di entrata in 
vigore] la Commissione istituisce una 
piattaforma per lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e i soggetti interessati 
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riguardanti l’individuazione delle aree a 
rischio di cui all’articolo 6 e i metodi di 
valutazione del rischio già in uso o in fase 
di sviluppo e applicabili ai siti 
contaminati.

riguardanti: 

a) le migliori prassi per la preservazione e 
il miglioramento della funzione di 
stoccaggio di carbonio del suolo, ai sensi 
dell'articolo 3; 
b) l'identificazione dei suoli pregiati e 
delle migliori prassi atte a proteggerne, 
preservarne e migliorarne le 
caratteristiche e le funzioni, a norma 
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);
c) i codici di buone prassi ex articolo 4, 
paragrafo 1 lettera b), comprese le 
migliori prassi per combattere erosione, 
diminuzione della materia organica, 
compattazione, salinizzazione, 
smottamenti, effetti nocivi dei mutamenti 
climatici, desertificazione e declino della 
biodiversità conseguente ai processi di 
degrado del suolo;
d) i codici di buone prassi per 
l'impermeabilizzazione, di cui all'articolo 
5;
e) l'identificazione delle aree prioritarie di 
cui all'articolo 6;
f) i metodi di valutazione del rischio già in 
uso o in fase di sviluppo e applicabili ai siti 
inquinati.
g) informazioni scientifiche sulla 
protezione del suolo provenienti fra l'altro 
dal Settimo programma quadro e 
programmi successivi.

Motivazione

La piattaforma per lo scambio di informazioni deve assumere un ruolo centrale e più esteso 
rispetto alla proposta della Commissione.

Emendamento 83
Articolo 18
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1. La Commissione può adeguare 
l’allegato I all’evoluzione tecnica e 
scientifica secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.

La Commissione può adeguare gli allegati 
-I, I e I bis all’evoluzione tecnica e 
scientifica secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 19, paragrafo 3.

2. Se, alla luce dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 17, emerge 
la necessità di armonizzare i metodi di 
valutazione del rischio di contaminazione 
del suolo, la Commissione adotta criteri 
comuni per tale valutazione del rischio 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all’articolo 19, 
paragrafo 3.
3. Entro quattro anni dalla [data di 
entrata in vigore], la Commissione adotta, 
in base alla procedura di 
regolamentazione dell’articolo 19, 
paragrafo 2, le disposizioni necessarie in 
merito alla qualità dei dati e dei metadati, 
all’impiego dei dati storici, ai metodi, 
all’accesso e ai formati per lo scambio dei 
dati al fine di dare applicazione alle 
disposizioni dell’articolo 16.

Motivazione

Viene esteso il ruolo della piattaforma per lo scambio di informazioni. Dato il tipo di direttiva 
è preferibile che il coordinamento avvenga tramite lo scambio di informazioni anziché 
mediante la procedura della comitatologia.

Emendamento 84
Allegato - I (nuovo)

ALLEGATO -I
Possibili elementi da includere nei codici 

di buone prassi relativi alla protezione e al 
miglioramento del suolo

I codici di buone prassi per i vari utilizzi 
del terreno di cui all'articolo 4 possono 
contenere i seguenti elementi:
1. Descrizione delle prevedibili incidenze 
sulle funzioni del suolo (vanno 
considerate unicamente le funzioni 
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suscettibili di essere notevolmente inibite).
2. Tecniche, metodi e prassi di gestione 
dei terreni in grado di ridurre al minimo 
l'inibizione delle funzioni del suolo, 
permettendo nel contempo un uso 
sostenibile del suolo stesso. 
3. Un elenco di fonti informative e 
autorità competenti in grado di 
consigliare gli utilizzatori del terreno su 
come usare il suolo con il minimo impatto 
negativo.
4. Un elenco degli atti legislativi nazionali 
e comunitari in materia di protezione del 
suolo, applicabili all'attività specifica.
5. Guida dei metodi di valutazione del 
rischio.

Emendamento 85
Allegato I bis (nuovo)

ALLEGATO I bis
Possibili misure ex articolo 8

POSSIBILI MISURE DI LOTTA 
CONTRO L'EROSIONE

Conversione dei seminativi in pascoli
Piantagione di siepi e arboreti, 
afforestazione 
Restrizioni edilizie nei siti molto 
vulnerabili
Adeguata rotazione delle colture; colture 
trappola e colture intercalari 
Applicazione di compost
Dissodamento ridotto
Pacciamatura
Utilizzo di coperture vegetali per 
l'inverno, di fasce tampone e di siepi
Utilizzo corretto delle macchine 
Opere di terrazzamento e loro 
manutenzione
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Prevenzione degli incendi
Divieto di pratiche non appropriate sui 
versanti
Tecniche di gestione costiera

POSSIBILI MISURE DI LOTTA 
CONTRO LA DIMINUZIONE DI 

MATERIA ORGANICA
Conversione dei seminativi in pascoli
Piantagione di alberi
Applicazione di compost
Restrizioni edilizie nei siti molto 
vulnerabili
Adeguata rotazione delle colture; colture 
trappola e colture intercalari 
Reintroduzione di residui di coltivazioni 
nel suolo
Dissodamento ridotto
Pacciamatura
Non ricorso al drenaggio delle zone 
umide, per proteggere le torbiere

POSSIBILI MISURE DI LOTTA 
CONTRO LA SALINIZZAZIONE

Conversione dei seminativi in pascoli
Adeguata rotazione delle colture
Utilizzo di idonee tecniche ed impianti 
irrigui
Utilizzo di acqua di qualità appropriata
Appropriato drenaggio dei terreni irrigui
Uso di concimi organici (ad es. compost, 
letame) 
Lavaggio dei suoli

POSSIBILI MISURE DI LOTTA 
CONTRO LA COMPATTAZIONE

Conversione dei seminativi in pascoli
Dissodamento ridotto
Applicazione di compost
Coltivazione con umidità ottimale del 
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suolo
Divieto di impiegare macchine 
eccessivamente pesanti
Applicazione di bassa pressione di 
contatto e impiego di pneumatici con 
bassa pressione
Drenaggio adeguato 
Adeguata densità zootecnica e durata 
adeguata del pascolamento

POSSIBILI MISURE DI LOTTA 
CONTRO GLI SMOTTAMENTI

Vincoli sulle opere edilizie che accrescono 
il rischio di smottamenti, specie sui pendii 
ripidi
Divieto di deforestazione, e piantagione di 
alberi a fini di consolidamento del terreno
Prevenzione dell'abbandono dei terreni
Creazione e conservazione di elementi
paesaggistici quali terrazze, siepi, piccoli 
boschi

Emendamento 86
Allegato II

ALLEGATO II ALLEGATO II

Elenco di attività potenzialmente 
inquinanti

Attività di cui all’articolo 11, paragrafo 2

1. Stabilimenti nei quali sono o erano 
presenti sostanze pericolose in quantità pari 
o superiori ai quantitativi indicati 
nell’allegato I, parti 1 e 2, seconda 
colonna, della direttiva 96/82/CE del 
Consiglio (direttiva Seveso).

1. Stabilimenti nei quali sono o erano 
presenti sostanze pericolose in quantità pari 
o superiori ai quantitativi indicati 
nell’allegato I, parti 1 e 2, seconda 
colonna, della direttiva 96/82/CE del 
Consiglio (direttiva Seveso).

2. Attività elencate nell’allegato I della 
direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2. Attività elencate nell’allegato I della 
direttiva 96/61/CE del Consiglio.

3. Aeroporti.

4. Porti.
5. Siti precedentemente adibiti a scopi 
militari.
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6. Stazioni di rifornimento. 6. Stazioni di rifornimento.

7. Impianti di pulitura a secco.
8. Impianti di estrazione non ricompresi 
nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, 
comprese le strutture di deposito dei rifiuti 
provenienti dalle industrie estrattive di cui 
alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

8. Impianti di estrazione non ricompresi 
nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, 
comprese le strutture di deposito dei rifiuti 
provenienti dalle industrie estrattive di cui 
alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

9. Discariche di rifiuti di cui alla direttiva 
1999/31/CE del Consiglio.

9. Discariche di rifiuti di cui alla direttiva 
1999/31/CE del Consiglio.

10. Impianti di trattamento delle acque 
reflue.

10. Impianti di trattamento delle acque 
reflue.

11. Condotte per il trasporto di sostanze 
pericolose.

11. Condotte per il trasporto di sostanze 
pericolose.

11 bis. Altri siti attualmente o 
precedentemente adibiti alla 
manipolazione e al deposito di sostanze 
pericolose, fra cui porti, aeroporti, vecchi 
siti militari e impianti di pulitura a secco.

Traduzione esterna
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MOTIVAZIONE

Necessità di una direttiva quadro per la protezione del suolo

Prima di chiarire il contenuto del progetto di relazione occorre spiegare perché il suolo deve 
essere protetto e perché una direttiva quadro appare lo strumento più appropriato.

− Il suolo è una risorsa non rinnovabile. In un mondo che vede la popolazione in costante 
aumento la richiesta di alimenti e acqua è destinata a crescere. L'agricoltura dovrà 
produrre una maggiore quantità di derrate alimentare e pertanto richiederà maggiori 
risorse idriche. La protezione del suolo è essenziale per salvaguardare la produzione 
alimentare e conservare risorse idriche non inquinate in quantità sufficiente per le future 
generazioni.

− Il suolo è una "piattaforma" che assolve tutta una serie di importanti funzioni. E' una 
piattaforma non solo per le attività umane - comprese le città e le infrastrutture – ma anche 
per le risorse naturali e paesaggistiche. La protezione del suolo è di importanza cruciale 
per la preservazione del nostro patrimonio culturale e delle nostre risorse naturali.

− La protezione del suolo è strettamente connessa alla necessità di attenuare e adattarsi ai 
cambiamenti climatici. Modifiche nell'impiego del suolo possono determinare una 
maggiore cattura di carbonio o accresciute emissioni di gas serra. Al tempo stesso i 
mutamenti climatici avranno sul suolo un forte impatto in termini di carenza idrica, siccità 
e inondazioni.

− La protezione del suolo previene la diminuzione della materia organica, che è di 
importanza cruciale per la fertilità del terreno, per la produzione alimentare e per la lotta 
contro l'erosione, la desertificazione e i cambiamenti climatici. 

− La protezione del suolo assicura che le attività umane possano svolgersi in un ambiente 
sano e sicuro. I siti inquinati vanno identificati valutandone i rischi per la salute umana e 
l'ambiente.

− L'impermeabilizzazione è un processo irreversibile che va arrestato. Occorre mantenere 
un agevole accesso alle zone verdi nei centri urbani e conservare i paesaggi caratteristici, 
le zone costiere e i siti storici. Occorre impedire l'aumento dei rischi di inondazione.

− La compravendita di terreni in un mercato comune trasparente richiede informazioni 
adeguate sulla qualità del suolo.  Pertanto occorre procedere al censimento dei siti 
inquinati sotto la responsabilità degli Stati membri.

− Lo scambio di informazioni e il coordinamento sulle migliori prassi attuati sulla base delle 
più recenti conoscenze scientifiche, può migliorare la protezione del suolo negli Stati 
membri.



PR\678969IT.doc 53/54 PE 378.893v02-00

IT

− Una direttiva quadro flessibile che riconosca il principio di sussidiarietà è il migliore 
strumento per indurre gli Stati membri a preservare il suolo. Uno strumento più 
prescrittivo come il regolamento non riconoscerebbe la diversità delle condizioni 
nazionali e i differenti approcci in materia di protezione del suolo. D'altro canto uno 
strumento non vincolante non garantirebbe la tutela minima necessaria in tutti gli Stati 
membri e non riuscirebbe a impedire le distorsioni di concorrenza provocate dalla 
diversità delle politiche nazionali. 

La "filosofia" del progetto di relazione

Il progetto di relazione ha cambiato radicalmente la proposta della Commissione. Esso 
contiene numerosi emendamenti, sia concettuali che tecnici, basati su un differente approccio: 

− La relazione enuncia innanzitutto obiettivi comuni di protezione del suolo in relazione al 
processo di degrado dei terreni, prevedendo la trasmissione di informazioni sulle zone 
inquinate, il tutto nel massimo rispetto del principio di sussidiarietà. Gli Stati membri 
devono definire propri interventi e impostare proprie strategie e sistemi di identificazione, 
con le proprie metodologie. 

− In termini legislativi ciò significa che la relazione è stata adattata per aderire più 
strettamente all'articolo 249 del trattato, il quale opera una distinzione fra obiettivi comuni 
e strumenti impiegati per realizzarli. L'articolo 249 prescrive chiaramente che la direttiva 
è vincolante quanto ai risultati da conseguire, ma lascia alle autorità nazionali la scelta 
della forma e dei metodi da adottare.

Contenuti del progetto di relazione

Questo differente approccio ha dato luogo a una serie di emendamenti. Le modifiche più 
importanti sono:

− Gli obiettivi comuni della direttiva sono stati meglio precisati. Sono stati aggiunti alcuni 
obiettivi e altri sono stati precisati (suoli pregiati, suoli che presentano una 
contaminazione di origine geogenica, opportunità di un approccio integrato nei confronti 
delle disposizioni delle direttive vigenti, funzione del suolo come deposito di carbonio 
nelle future politiche). Al tempo stesso il progetto di relazione garantisce maggiore 
flessibilità per gli Stati membri. 

− Il progetto di relazione accentua il ruolo dello scambio di informazioni e del 
coordinamento mediante la piattaforma di cui all'articolo 17. Riduce anche il ruolo della 
procedura di comitatologia (che è più vincolante). 

− Il principio della sussidiarietà è stato rafforzato e garantito al punto che gli Stati membri
che dispongono già di leggi per il conseguimento di tali obiettivi nono sono tenuti a 
modificarle.  Si vuole infatti prevenire i reclami di determinati Stati in cui sono già in 
vigore disposizioni di legge sulla contaminazione e sul censimento dei suoli e che sono 
riluttanti ad apportare modifiche.
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− Il tono generale della relazione è stato cambiato in senso positivo:

− L'espressione "area a rischio" è stata cambiata in "area prioritaria".  Si vuol in tal 
modo evitare di "etichettare" in modo negativo i suoli a rischio.

− E' stato introdotta la nozione di "suolo pregiato", perché gli Stati membri possano 
eventualmente usarla come base giuridica per le proprie politiche di tutela. Vari 
Stati membri – quali la Germania, il Regno Unito e la Francia – dispongono già di 
analoghe normative: l'intento è di estendere tali prassi ad altri paesi.

− In merito all'agricoltura, l'emendamento 57 prevede che il rispetto dell'ecocondizionalità 
sia deciso a livello di Stato membro. L'emendamento 54 dispone che la direttiva non deve 
duplicare normative già esistenti; gli Stati membri devono estendere gli obblighi, i piani e 
i programmi già definiti. 

− Anche in materia di contaminazione, la filosofia generale consiste nell'assicurare che la 
direttiva quadro fornisca agli Stati membri gli obiettivi di protezione del suolo 
(introduzione di un sistema di identificazione basato su una valutazione del rischio che 
tenga conto delle concentrazioni e dei livelli di esposizione, informazioni da fornire agli 
acquirenti in caso di compravendita di terreni, sviluppo di strategie di recupero), lasciando 
peraltro agli Stati stessi la scelta delle relative modalità. La direttiva non deve creare 
inutili appesantimenti amministrativi. 

− Il progetto di relazione prevede che si riferisca alla Commissione sulle aree prioritarie, che 
sono aree di maggiore estensione che possono avere ripercussioni negative di più vasta 
portata e dunque rilevanti per problemi di dimensione internazionale quali i cambiamenti 
climatici, la desertificazione e la biodiversità. La norma non si applica ai siti inquinati. 
Solo gli Stati membri devono conoscere l'ubicazione di tali siti e garantire che i potenziali 
acquirenti ricevano le necessarie informazioni in caso di transazioni fondiarie. Si lascia 
agli Stati membri la facoltà di decidere se adottare una strategia di recupero unica a livello 
nazionale o se ricorrere a strategie decentrate. 

− Anziché disporre che gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure, la direttiva prescrive 
che essi devono provvedere a che delle misure vengano prese. In tal modo essi potranno 
anche delegare tale compito alle autorità regionali o locali (articolo 9).

− E' stata operata una distinzione fra siti "inquinati" (l'inquinamento è di origine antropica) e 
"suoli con contaminazione di origine geogenica" (la contaminazione ha fonti geogeniche, 
quali ad es. materiale pedogenetico e vulcanico).  Per i suoli con contaminazione di 
origine geogenica, il progetto di relazione fa obbligo agli Stati membri di rivolger loro 
particolare attenzione e di valutarli in termini di rischi per la saluta umana e l'ambiente 
(emendamento 67).

− L'Allegato II è stato riformulato. Si evita di mettere all'indice porti, aeroporti, vecchi siti 
militari e impianti di pulitura a secco, spostando maggiormente l'accento sulla 
manipolazione e il deposito di sostanze pericolose.


