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La Commissione non è al corrente della situazione specifica descritta dagli onorevoli deputati. 
 
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE1, gli Stati membri sono tenuti ad adottare 
le opportune misure per evitare nei siti di Natura 2000 il degrado degli habitat naturali. 
 
La direttiva 2004/35/CE2 prevede che gli operatori che provocano danni3 all'ambiente4 debbano 
sostenere i costi delle misure di riparazione. 
 
La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque5 e la 
direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal 
deterioramento6 prevedono che gli Stati membri si conformino al principio di non deterioramento e 
prendano misure per prevenire e limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee. 
 
Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulla protezione delle acque sotterranee, gli Stati membri 
individuano le tendenze e le invertono nei corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a 
rischio, e possono altresì svolgere valutazioni supplementari di tendenza per gli inquinanti individuati 
al fine di verificare che i pennacchi dai siti contaminati non si espandano, non provochino un 
deterioramento dello stato chimico del corpo idrico sotterraneo, e non rappresentino un rischio per la 
salute umana e l'ambiente. Le tendenze e le misure devono essere sintetizzate nei piani di gestione 
dei bacini idrografici (PGBI) come previsto dal quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Le 
autorità italiane hanno adottato il secondo piano di gestione dei bacini idrografici per la Sicilia. La 
Commissione sta conducendo una valutazione generale di tutti i piani di gestione dei bacini 
idrografici, esaminandone i problemi sistemici. 
 
Spetta principalmente agli Stati membri garantire il rispetto della legislazione dell'UE. Secondo la 
comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"7, la 
Commissione dà la priorità a questioni che denotino, tra l'altro, un'inosservanza sistemica del diritto 
dell'UE. Dovessero emergere informazioni da cui si desuma una violazione del diritto dell'UE, la 
Commissione deciderà la linea d'azione più appropriata in conformità di detta comunicazione. 
 

                                                      
1  Direttiva 92/43/CEE (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). 
2  Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 

ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56). La direttiva non è tuttavia applicabile se l'attività in questione 
ha avuto luogo ed è terminata prima del 30 aprile 2007. 

3  Tra cui la messa in discarica o lo scarico dei rifiuti. 
4  Biodiversità, acqua, terreno. 
5  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. 
6  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19. 
7  GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10. 


