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Qualità dell'aria: i deputati sostengono nuovi limiti
nazionali sugli inquinanti
 
Il Parlamento ha approvato in via definitiva i nuovi limiti nazionali sulle emissioni delle
principali sostanze inquinanti, tra cui NOx, particolato e biossido di zolfo, da raggiungere
entro il 2030. Tali tetti sono già stati informalmente concordati con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri UE. L'inquinamento atmosferico provoca circa 400 mila morti
premature all'anno nell’UE.
 
"L'inquinamento atmosferico è la prima causa ambientale di morte nell’UE", ha dichiarato la
relatrice Julie Girling (ECR, UK). "Il contesto politico è cambiato drasticamente nel corso degli
ultimi tre anni, con il problema della qualità dell'aria balzato agli onori della cronaca a livelli
senza precedenti, insieme allo scandalo VW e la questione delle emissioni reali di guida. Forse
si  deve  ammettere  che  abbiamo passato  gli  ultimi  dieci  anni  concentrandosi  sulla  CO2,
trascurando  la  qualità  dell'aria",  ha  aggiunto.
 
"Credo fermamente che questo voto sia un passo nella giusta direzione. Non rappresenta la
soluzione ideale,  ma rappresenterà  un  importante  miglioramento  per  la  salute  dei  nostri
cittadini”,  ha  concluso.
 
Nella  nuova normativa,  approvata con 499 voti  a  favore,  177 contrari  e  28 astensioni,  si
stabiliscono gli impegni nazionali per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo (SO2),
ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e
particolato fine (inferiore a un diametro di 2,5 micrometri).
 
Tali proposte potrebbero ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute di circa il
50% entro il 2030. Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, gli inquinanti provengono da
varie fonti:
 

il particolato (PM), principalmente dal riscaldamento, dall’industria e dai trasporti, 
il NOx, principalmente dai trasporti, 
il SOx, per lo più dalla produzione di energia e dai trasporti non stradali, 
la quasi totalità delle emissioni di NH3 dall’agricoltura, 
le emissioni di CO dal riscaldamento e dai trasporti, e 
la  maggior  parte  delle  emissioni  di  metano  (CH4)  dall’agricoltura,  dai  rifiuti  e
dall'energia.
 

Emissioni degli autoveicoli
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Come sostenuto dai deputati, nel testo si ribadisce l'impegno dell'UE a identificare e rispondere
alla normativa di controllo che si è dimostrata inefficace, come dimostrato dalla discrepanza tra i
valori delle emissioni in condizioni di guida reale e le emissioni di NOx nei test di prova delle
autovetture diesel Euro 6.
 
 
 
Metano
 
Gli Stati membri hanno insistito sull’esclusione del metano dal campo di applicazione della
direttiva. La Commissione europea ha tuttavia confermato che potrebbe riesaminare questo
punto.
 
 
 
 
 
Contesto
 
 
 
Nel 2010, l'inquinamento atmosferico ha provocato oltre 400 mila morti premature nell'UE ed
esposto oltre il  62% del territorio UE all'eutrofizzazione, incluso il  71% degli  ecosistemi di
Natura 2000. I suoi costi totali esterni variano dai 330 ai 940 miliardi di euro all'anno e includono
i danni economici diretti, pari a 15 miliardi di euro per i giorni lavorativi persi, a 4 miliardi di euro
per le spese sanitarie, a 3 miliardi di euro per la perdita di resa delle colture e a 1 miliardo di
euro per i danni agli edifici (dati della Commissione europea). 
 
 
 
Il mancato rispetto delle norme vigenti sulla qualità dell'aria e dei nuovi obblighi internazionali
dell'UE  nel  quadro  del  protocollo  di  Göteborg  impediscono  una  migliore  protezione
dell’ambiente  e  dei  cittadini  UE.  Le  aree  non  conformi  agli  standard  PM10  e  NO2
rappresentano, rispettivamente, il 32% e il 24% del territorio UE e 40 milioni di cittadini sono
tuttora esposti a livelli di PM10 superiori ai limiti UE.
 
 
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria, accordo in prima lettura, votazione finale
 
Inquinanti nell’aria: statistiche e effetti sulla salute
Qualità dell’aria: al voto regole più stringenti sui limiti agli inquinanti
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http://www.europarl.europa.eu/


Contatti 
 
 

400 mila
il  numero  di  morti  premature  nell’UE  causate  dall’inquinamento
atmosferico

Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 23/11/2016)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 23/11/2016)
EbS+
Materiale audiovisivo
Servizio di ricerca del PE - limiti nazionali delle emissioni per l’inquinamento atmosferico
(EN/ES)
Podcast della Plenaria
Commissione europea – Qualità dell’aria (EN)

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2b20162311%2bTOC%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=11/23/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2435
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589821&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589821&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
https://www.youtube.com/watch?v=ni_e_hjod6k&feature=youtu.be&utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/


L'inquinamento atmosferico provoca circa 400 mila morti premature all'anno nell'UE - ©AP Images/European Union - EP

EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=82b6daa1-464b-4597-9028-a53a00bcac26
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EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=377a0132-c4a8-4602-acb1-a53a00baf9fd
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