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Per conformarsi alla sentenza della Corte (causa C-653/13), la Regione Campania deve, tra le 
altre cose, potenziare la capacità di trattamento dei rifiuti organici.

Per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE1, le disposizioni pertinenti sulla protezione dei siti 
sono contenute nell'articolo 6, che al paragrafo 3 dispone che qualsiasi piano o progetto che 
possa avere un impatto negativo significativo su un sito Natura 2000 debba formare oggetto 
di una opportuna valutazione. Le salvaguardie di questa disposizione sono attivate non da una 
certezza, bensì dalla probabilità di incidenze significative, in linea con il principio di 
precauzione2. Le informazioni di cui dispone la Commissione non consentono di valutare se 
il suddetto requisito sia applicabile al caso specifico descritto dall'onorevole deputato. 

Analogamente, ai sensi della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale3, in casi come 
questo gli Stati membri devono determinare (contemplati dall'allegato II) se il progetto possa 
avere un impatto ambientale significativo, tenendo conto dei criteri di selezione pertinenti 
contenuti nell'allegato III della direttiva. Se lo Stato membro conclude che un impatto 
ambientale significativo è probabile, è necessario effettuare una valutazione dell'impatto 
ambientale.

Per quanto riguarda la direttiva quadro sulle acque4, la Commissione non è in grado di 
accertare, sulla base delle informazioni fornite, se questo progetto possa impedire di 
conseguire l'obiettivo del buono stato della falda acquifera menzionata o comportarne il 
deterioramento. L'autorizzazione del progetto dev'essere subordinata all'osservanza dei 
requisiti della direttiva quadro sulle acque, incluso il principio di non deterioramento. 
Laddove necessario, vanno adottate misure di protezione, tra cui, se del caso, quelle 
specificate nella direttiva sulle emissioni industriali5 e nelle relative conclusioni sulle migliori 
tecniche disponibili (BAT)6 per l'autorizzazione e l'esercizio degli impianti di trattamento dei 
rifiuti.

La corretta attuazione del diritto dell'Unione spetta in primis agli Stati membri. Pertanto, le 
autorità italiane competenti, nazionali e/o regionali, devono valutare questi aspetti caso per 
caso.

1 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).
2 Paragrafo 4.7.3 del documento di orientamento della Commissione sull'interpretazione dell'articolo 6:: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_it.pdf 
3 Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
4 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
5 Direttiva 2010/75/UE, GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. 
6 https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wt.html 
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