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Oggetto: Petizione n. 0884/2016 presentata da Bogdan Ambrożek, cittadino polacco, 
per conto dell'Università tecnologica della Pomerania Occidentale, con sede a 
Stettino, ed altri sette firmatari, sull'integrazione della direttiva 2008/50/CE 
relativa alla qualità dell'aria e sull'elaborazione di una direttiva per la 
valutazione e gestione dei livelli di odori nell'ambiente

1. Sintesi della petizione

Il firmatario e un gruppo di accademici, in rappresentanza del laboratorio per la qualità 
dell'odore dell'aria dell'Università tecnologica della Pomerania Occidentale, con sede a 
Stettino, chiedono alla Commissione di elaborare una proposta legislativa per regolamentare 
la presenza di odori nell'ambiente. A tal proposito, il firmatario invita il Parlamento europeo a 
chiedere alla Commissione di presentare tale proposta legislativa.

Il firmatario precisa che i livelli di sostanze odorose possono essere misurati (ad esempio 
secondo la norma tecnica EN 13725:2003) e sottolinea l'impatto che tali odori possono avere 
sul benessere delle comunità locali, nonché la necessità di inserire le sostanze odorose tra gli 
inquinanti regolamentati dalla direttiva 2008/50/CE (direttiva "Aria pulita per l'Europa"). I 
requisiti relativi al livello dei disturbi provocati dagli odori avranno un impatto sulla 
collocazione di nuovi impianti che emettono odori in prossimità degli edifici residenziali, 
oppure renderanno necessari impianti efficienti per deodorare i gas emessi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 dicembre 2016. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2017

Sebbene a livello europeo non esista una normativa specifica dedicata ai disturbi provocati 
dagli odori e sebbene il problema non sia specificamente affrontato nella 
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direttiva 2008/50/CE1, esso è già esaminato nell'acquis ambientale per mezzo di un approccio 
causa-specifico – in particolare, nella normativa settoriale sui rifiuti e le emissioni industriali.

Per quanto riguarda i rifiuti, la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 19992 relativa alle 
discariche di rifiuti, richiede espressamente agli Stati membri di adottare delle misure per 
ridurre al minimo i disturbi e i rischi derivanti dallo smaltimento in discarica per via delle 
emissioni di odori.

In merito alle emissioni industriali, la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 
("direttiva IED")3 richiede alle autorità competenti degli Stati membri di prendere in esame la 
questione delle emissioni inquinanti nelle condizioni di autorizzazione dei grandi impianti 
industriali. Le emissioni odorigene sono incluse nella definizione dei livelli di emissione 
nell'articolo 3, punto 4 della direttiva IED.

Inoltre, le emissioni odorigene sono incluse nei BREF4 (documenti di riferimento sulle 
migliori tecniche disponibili), che sono stabiliti nelle decisioni della Commissione relative ai 
vari settori di attività industriali inclusi nella direttiva IED.

Conclusione

La Commissione non intende proporre una normativa specifica o emendare la 
direttiva 2008/50/CE per regolamentare o prevenire i disturbi provocati dagli odori, in quanto 
la questione è già affrontata nella normativa settoriale.

Poiché il problema degli odori è principalmente di tipo locale, può essere affrontato in miglior 
modo a tale livello. Pertanto, la Commissione esorta la Polonia e gli altri Stati membri ad 
adottare misure a livello locale e/o nazionale per verificare le situazioni specifiche di non 
conformità e affrontare il problema nel caso in cui le preoccupazioni siano ritenute 
giustificate.

                                               
1 GU L 152 del 11.6.2008, pagg. 1–44.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
3 GU L 334 del 17.12.2010, pagg. 17-119.
4 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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