
IT
E-001715/2019
Risposta di Karmenu Vella
a nome della Commissione europea
(24.6.2019)

L'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali1 
fa riferimento a una situazione specifica in cui un pericolo immediato per la salute umana o per 
l’ambiente è causato dal mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione in vigore. In base alle 
informazioni disponibili risulta che l'acciaieria AM InvestCo di Taranto non operi in violazione di tale 
disposizione. Al gestore è stata concessa una nuova autorizzazione IED il 29 settembre 2017, 
integrata da un addendum il 14 settembre 2018, che prevede l'uso delle migliori tecniche disponibili 
(BAT) e una riduzione delle emissioni inquinanti in linea con le conclusioni sulle BAT per la 
produzione di ferro e acciaio2. Dagli ultimi rapporti di ispezione trasmessi dalle autorità italiane si 
evince che il gestore ha effettuato e sta pianificando ulteriori investimenti ingenti per garantire 
l'attuazione di tutte le nuove condizioni di autorizzazione e per prevenire i rischi per la salute umana. 
La Commissione continua a seguire da vicino la situazione. 

Per quanto riguarda la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale3 e il principio "chi inquina 
paga" che la direttiva mira ad attuare, l'articolo 7 della stessa riguarda la determinazione delle misure 
di riparazione effettuata dall'autorità competente in cooperazione con il gestore responsabile. Lo Stato 
membro che decide, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), della direttiva in questione, di 
estendere l'ambito di applicazione relativo alle "specie e habitat naturali protetti" includendovi gli 
habitat o le specie non elencate negli allegati della direttiva 2009/147/CE4 o della direttiva 92/43/CEE5 
dovrà applicare a tali habitat le medesime norme.

A loro volta, l'articolo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2004/35/CE 
dispongono che la responsabilità per danno ambientale ricada sul gestore dell'attività che ha 
provocato il danno. Spetta quindi al diritto nazionale dello Stato membro attribuire tale responsabilità.

1 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni 
industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

2 Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni 
sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63).

3 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 (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

4 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).


