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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle
discussioni sui vari aspetti dell=ampliamento dell=Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con
l=avanzare dei negoziati. Già pubblicate:

Numero Titolo PE n. Data Lingue
1 Cipro e l=adesione all=Unione europea 167.284/riv.2 30.06.98 tutte
2 L=Ungheria e l=ampliamento dell=Unione europea 167.296/riv.1 13.08.98 tutte
3 La Romania e la sua adesione all=Unione europea 167.297/riv.1 16.10.98 tutte
4 La Repubblica Ceca e l=ampliamento dell=Unione europea 167.335/riv.1 08.09.98 tutte
5 Malta e le sue relazioni con l=Unione europea 167.350/riv.1 07.09.98 tutte
6 La Bulgaria e l=ampliamento dell=Unione europea 167.392/riv.1 26.10.98 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l=Unione europea 167.407/riv.1 27.10.98 tutte
8 L=Estonia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.409/riv.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.531 20.04.98 tutte
10 Lettonia e l=allargamento dell=Unione europea 167.532 22.04.98 tutte
11 La Lituania e l=ampliamento dell=Unione europea 167.533/riv.1 27.08.98 tutte
12 La Polonia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.587/riv.1 20.10.98 tutte
13 La Slovacchia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.609 12.05.98 tutte
14 La Russia e l=ampliamento dell=Unione europea 167.734 09.06.98 tutte
15 Aspetti istituzionali dell=ampliamento dell=Unione europea 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT
16 Controllare e proteggere le finanze dell=Unione europea in vista dell=ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell=Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l=ampliamento dell=Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell=ampliamento dell=Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell=uomo nel processo di ampliamento dell=Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L=ampliamento dell=Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull=ampliamento dell=Unione europea 167.614/riv.2 27.10.98 EN
23 I problemi giuridici dell=ampliamento dell=Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l=ampliamento dell=Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 Diritti della donna e ampliamento dell=Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Ampliamento dell=Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l=allargamento dell=Unione europea 167.777 10.09.98 tutte
29 L'ampliamento dell'UE e la pesca 167.799 12.10.98 tutte
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SINTESI

A parere delle istituzioni interessate, la politica ambientale rappresenta una grande sfida per il
processo di ampliamento. L=adozione delle disposizioni e delle norme dell=Unione in materia
ambientale è pertanto di estrema importanza.

La Commissione ritiene peraltro che non sia realistico attendersi la piena adozione dell=acquis
comunitario nel prossimo futuro. Il Parlamento ha perciò invitato la Commissione a elaborare un
elenco contenente le disposizioni salienti dell=Unione in materia ambientale, che dovrebbero
innanzitutto essere orientate verso criteri di politica ambientale, e non di mercato interno. Al loro
interno, la regolamentazione sulla salvaguardia della qualità dell=aria, dell=acqua e del suolo
dovrebbe rivestire un ruolo di primo piano, mentre non si ammetteranno nel modo più assoluto
deroghe e solo in casi eccezionali si autorizzeranno misure transitorie. Quest=ultima richiesta emerge
anche dai pochi pareri isolati espressi sinora dagli Stati membri.

A livello dell=Unione europea sono stati frattanto creati strumenti volti a facilitare l=avvicinamento
della  politica ambientale dell=Unione europea alla legislazione degli Stati candidati, ovvero
PHARE, DISAE e TAIEX.  L=adozione dell=acquis comunitario dovrebbe essere pressoché 
completata possibilmente prima dell=effettiva adesione, specie per quanto riguarda  il settore della
sicurezza nucleare, al quale il PE tributa particolare attenzione.

Connessa al recepimento della legislazione dell=Unione europea è la questione relativa
all=ammontare  dei costi, sui quali sono oggi disponibili solo stime, che si aggirano tra i 108 e i 121
miliardi di ecu. Il PE non ritiene fattibile uno stanziamento attinto unicamente dal bilancio
dell=Unione europea e sarà pertanto necessario prendere in considerazione forme di finanziamento
alternative.
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I. INTRODUZIONE

Un settore particolarmente importante dell=avvicinamento dei paesi dell=Europa centrale e orientale
(PECO)1 è costituito dall=adeguamento della legislazione in materia ambientale alle norme europee,
ambito in cui il divario tra la legislazione dell=Unione europea e i PECO risulta particolarmente
evidente. La Commissione afferma pertanto: AL=ambiente rappresenta una sfida di grande
importanza per il processo di ampliamento@2. La Commissione ritiene che la diversità delle norme
della legislazione ambientale esistenti tra l=UE e i PECO potrebbero portare ad una forte distorsione
della concorrenza nel mercato interno, pregiudicando in tal modo un=efficace politica ambientale
da parte di una comunità allargata.

Questo documento introduce brevemente alla storia e allo stato del processo di avvicinamento e
funge da introduzione generale alle relazioni dei paesi in merito alla situazione dell=armonizzazione
della legislazione ambientale nei PECO3.

II. GLI ACCORDI EUROPEI

Gli accordi europei sono i primi strumenti legislativi dell=avvicinamento4. In origine, gli accordi
bilaterali avevano la funzione di porre su nuove basi le relazioni economiche dell=UE con i PECO.
In seguito alla decisione del Consiglio europeo di Copenaghen (1993), tali accordi rientrano,
unitamente ai criteri di adesione ivi fissati, nel quadro giuridico5 previsto per il processo di adesione.
Essi devono assicurare a lungo termine le premesse economiche e politiche per una completa
appartenenza. Gli accordi europei sono innanzitutto di natura economica, pur comprendendo anche
intese in materia di politica ambientale, dialogo politico, formazione professionale, cultura ed
agricoltura.

                                                
1 La presente osservazione si riferisce al cosiddetto Aallargamento ad est@.

2 Cfr. Agenda 2000, Parte seconda - Analisi, 6.2 Ambiente.

3 Sulla situazione ambientale esistente nei paesi candidati è disponibile una documentazione separata,
che fornisce informazioni dettagliate in merito alla politica ambientale in questi Stati. (Da richiedersi
presso la DG IV del PE, Divisione AAmbiente e energia@ Servizio STOA).

4 Polonia e Ungheria sono stati i primi paesi dell=Europa centrale e orientale a firmare un accordo di
associazione con l=UE nel 1991. Nel 1993 sono seguiti gli accordi con la Repubblica ceca, la
Slovacchia, la Romania e la Bulgaria. Le tre repubbliche baltiche hanno siglato l=accordo nel 1995 e
la Slovenia nel 1996.

5 Le premesse citate sono: democrazia stabile, economia di mercato funzionante, capacità di assumersi
 diritti e doveri derivanti dall=acquis comunitario, adesione agli obiettivi dell=Unione e dell=Unione
economica e monetaria.

L=articolo 70 contemplato da tutti gli accordi europei stabilisce la necessità dell=armonizzazione e,
non ultimo, anche della legislazione in materia ambientale. Nell=articolo 81 viene inoltre definita
in termini più dettagliati la cooperazione nell=ambito della politica ambientale. La cooperazione è
estesa a tutti gli organi operanti in tale settore. Gli accordi prevedono l=elaborazione di strategie
comuni e il miglioramento della cooperazione a livello regionale e internazionale. La cooperazione
economica dovrà essere affiancata da misure adeguate, al fine di garantire il rispetto del principio
di uno sviluppo attento all=ambiente. Sono altresì previsti lo scambio di informazioni e di esperti,
oltre a programmi di formazione e attività di ricerca comuni. La riunione annuale dei ministri
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dell=Ambiente ha posto due priorità: l=adeguamento delle norme ambientali e l=elaborazione di
programmi ad esse connessi.

III. L==ACQUIS COMUNITARIO NEL SETTORE AMBIENTALE

A partire dagli anni >70, la tutela dell=ambiente è stata posta in continuo risalto in seno all=Unione
europea tramite l=Atto unico europeo (da allora, espressa base giuridica contemplata dall=art. 130
R-T), Maastricht e, ultimamente, Amsterdam. L=adesione di Finlandia, Svezia e Austria ha
comportato un rafforzamento della coscienza ecologica nell=Unione europea.

La legislazione sull=ambiente dell=Unione europea consta a tutt=oggi di circa 300 atti legislativi:
regolamenti, direttive, risoluzioni e raccomandazioni. A ciò si aggiunge un numero considerevole
di comunicazioni ed orientamenti politici della Commissione. La posizione ufficiale del Consiglio
e della Commissione ritiene che l=adozione completa dell=acquis costituisca la premessa
imprescindibile all=adesione. Allo stesso tempo, nell=Agenda 2000 la Commissione ha constatato
che nessuno dei paesi sarà in grado di raggiungere tale obiettivo nell=immediato futuro, cosicché sarà
necessario elaborare misure transitorie.

3.1. Il Libro bianco della Commissione sul mercato interno

Il 10.05.1995 la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sulla preparazione degli Stati associati
dell=Europea centrale e orientale in vista dell=integrazione nel mercato interno dell=Unione europea1.
Per quanto riguarda il settore ambientale, il Libro bianco menziona unicamente la parte di atti
legislativi relativi alla libera circolazione di capitali, merci e persone. Si tratta delle 36 direttive in
materia ambientale e dei 21 regolamenti facenti parte dei 70 atti legislativi di politica ambientale
che costituiscono il nucleo legislativo comunitario dell=acquis2.

In relazione alla loro importanza per il mercato unico,  la Commissione ha suddiviso gli atti
legislativi in atti della fase I - ovvero gli atti legislativi fondamentali di ogni settore - e atti della fase
II, ad integrazione degli atti legislativi della fase I o ad essi strettamente attinenti.

                                                
1 COM(95) 163 def. del 3.5.1995.

2 Essi riguardano la contaminazione radioattiva degli alimenti, la protezione dalle radiazioni, la messa
in circolazione e la notifica di sostanze chimiche pericolose, i controlli del livello di rischio di sostanze
presenti, l=esportazione e l=importazione di determinati prodotti chimici pericolosi, le conseguenze
sull=ambiente dovute alla liberazione di organismi geneticamente manipolati, la politica di economia
dei rifiuti, le emissioni sonore di macchine e attrezzi da costruzione, le condizioni dell=aria ambiente
(contenuto di piombo nella benzina e di zolfo in determinati combustibili liquidi), oltre
all=inquinamento atmosferico causato da composti organici volatili e al controllo di sostanze che
provocano una riduzione dello strato di ozono.



7 PE 167.402

3.2. La guida della DG XI della Commissione sull==armonizzazione del diritto in materia
ambientale

Un=esposizione particolareggiata degli atti legislativi in materia ambientale si trova nella AGuida al
ravvicinamento della legislazione ambientale europea1@, che si ricollega al Libro bianco sul mercato
interno. In essa, il complesso legislativo in materia ambientale dell=Unione è suddiviso in nove
settori2, ciascuno dei quali è ripartito a sua volta in atti giuridici figuranti e non figuranti nel Libro
bianco. Non vengono prese in considerazione le regolamentazioni di altri settori, quali, ad esempio,
la politica agricola, che potrebbero tuttavia influire sulla questione ambientale. Un elenco preciso
degli atti legislativi sul=ambiente compresi nel patrimonio legislativo comunitario si trova
nell=appendice 2 della Guida.

La AGuida sul ravvicinamentoA (AGuide to Approximation@) comprende, inoltre, le direttive che
interessano i responsabili della sua trasposizione nei paesi candidati. La guida rappresenta quindi
una mappa sul ravvicinamento legislativo in materia ambientale, che delinea l=acquis ed evidenzia
i passi pratici necessari ad una sua trasposizione nel diritto nazionale dei singoli paesi. Per il
momento, le questioni inerenti l=applicazione e l=esecuzione vengono invece lasciate in secondo
piano.

IV. PARERI SULLA SITUAZIONE E SULLE PROSPETTIVE
DELL==AMPLIAMENTO NEL SETTORE AMBIENTALE

Il 16 luglio 19973 la Commissione ha pubblicato l=Agenda 2000, unitamente ai suoi pareri in merito
alla richiesta d=adesione presentata dai PECO. La Commissione vi ha delineato una strategia
d=ampliamento per l=Unione e i paesi associati. Per l=UE vengono proposte riforme della politica
agraria e dei fondi strutturali e del Fondo di coesione, oltre che innovazioni a livello istituzionale
di vasta portata. Premessa valida all=adesione da parte dei candidati è la soddisfazione dei criteri
fissati. Ultimamente, sembra essere subentrato un certo ammorbidimento della posizione al
riguardo.

                                                
1 Guide to the Approximation of European Union Environmental Legislation, SEC (97) 1608,

25.8.1997.

2 Legislazione orizzontale, aria, rifiuti, acque, tutela della natura, inquinamento industriale e gestione
dei rischi, sostanze chimiche ed organismi manipolati geneticamente, emissioni acustiche, sicurezza
nucleare.

3 COM(97) 2000 def., pag. 61 e segg.
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4. 1. Parere della Commissione

In relazione al recepimento delle norme ambientali1, la Commissione richiama l=attenzione sui
gravosi problemi ancora sussistenti in questo settore politico all=interno di ciascun paese candidato.
L=adozione dell=acquis comunitario comporterebbe per tutti i dieci paesi candidati massicci
investimenti, di fatto insostenibili per i bilanci nazionali. Pertanto, nell=immediato futuro non si
potrà contare su una piena adozione dell=acquis. Ciò vale soprattutto per i settori ad alta densità di
capitali quali quello dell=acqua, dei rifiuti e dell=aria. Con il persistere di tali divari tra gli attuali
Stati membri e quelli futuri ci sarebbero da temere misure protezionistiche, che potrebbero produrre
effetti negativi sul mercato interno e sull=evoluzione futura della politica ambientale.

La Commissione ritiene che, intensificando gli sforzi attuali, l=Ungheria, la Polonia e la Repubblica
ceca raggiungeranno a medio termine tale obiettivo. Lo stesso varrà per la Slovacchia, la Slovenia
e gli Stati baltici con un=intensificazione sostenuta dei loro sforzi. La Romania e la Bulgaria
riusciranno, invece, a raggiungere tale meta solo in tempi lunghi. In proposito, la Commissione ha
rilevato la tendenza2 di questi paesi a porre in secondo piano il settore ambientale.

Per quanto concerne la sicurezza nucleare3, la Commissione sottolinea che, nei paesi candidati, in
media il 30% dell=approvvigionamento di energia elettrica è assicurato dall=energia nucleare, e in
taluni di essi tale percentuale raggiunge l=80%. Nella maggioranza dei casi, le centrali nucleari non
sono conformi alle norme di sicurezza internazionali. Ciononostante, la soluzione non consiste nella
loro chiusura, poiché il costo dell=attivazione di fonti di energia alternative sarebbe estremamente
elevato. Per adempiere alle norme di protezione della vita e della salute dei cittadini previste
dall=UE, i paesi candidati dovrebbero collaborare pienamente a iniziative volte ad allineare il loro
livello di sicurezza nucleare alle norme internazionali. Dovranno essere rispettati i calendari relativi
alla chiusura degli impianti che non è possibile adeguare al livello di sicurezza richiesto4.

4.2. Parere del Parlamento europeo

Il PE ha assunto una posizione critica in merito all=avvio dei negoziati di adesione solo nei confronti
di una parte dei candidati5. Ciò vale in particolar modo per il settore ambientale. Nel parere della
commissione per la protezione dell=ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori6 si
sostiene che Ase nell=Europa centro-orientale si opererà una distinzione tra paesi prevedendo due
Around@ di adesione separati, l=ambiente ne risentirà@, poiché i primi paesi candidati potrebbero

                                                
1 COM(97) 2000 def., pag. 61 e segg.

2 Intervista con la onorevole Bjerregaard sull=Agenda 2000, in: A Newsletter Enlarging the
Environment@, 5 luglio 1997.

3 COM(97) 2000 def., pag. 63.

4 Per quanto riguarda la chiusura degli impianti, i paesi candidati hanno assunto obblighi bilaterali.

5 Risoluzione del  4.12. 1997 in merito alla comunicazione della Commissione AAgenda 2000 - Per
un=Unione più forte e più ampia@, pag. 3 e segg.

6 PE 224.102.
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ricavarne l=impressione di essere ormai alla pari degli altri in materia d=ambiente e ridurre pertanto
i loro sforzi in tal senso. I paesi del secondo gruppo, per contro, si sentirebbero non solo meno
stimolati, ma vedrebbero inoltre che i criteri per l=avvio dei negoziati di adesione sono di natura
primariamente politica ed economica. Il PE ritiene che Aun=adesione rapida e piena [...] comporterà
a lungo termine un miglioramento per l=ambiente nell=intera Europa. Ciò presuppone un più intenso
lavoro in aree programmatiche come l=ambiente, i trasporti e l=energia@.

Il PE è dell=avviso che la completa adozione dell=acquis nel settore ambientale non sarà possibile
nel prossimo futuro ed esorta pertanto la Commissione a elaborare un elenco contenente le
disposizioni salienti dell=Unione in materia ambientale, che dovranno essere orientate verso criteri
di politica ambientale (anziché verso quelli, ad es., del mercato interno). Avranno priorità
soprattutto le regolamentazioni connesse alla salvaguardia della qualità dell=aria, dell=acqua e del
suolo, alla sicurezza dei generi alimentari e alla tutela della salute. Il PE è del parere che non si potrà
in alcun caso ricorrere a deroghe, mentre le misure di transizione saranno ammesse in certa misura
e limitate a Acasi debitamente giustificati@.

Nella risoluzione non si fa espressamente menzione per ogni singolo paese candidato degli sforzi
compiuti da esso nel settore ambientale, visto il suo carattere d=essenzialità. Laddove tali sforzi
vengono  comunque citati (Bulgaria, Ungheria e Polonia), è per ribadirne l=insufficienza e la
necessità di rafforzarli.

Riguardo all=applicazione e al rispetto della legislazione in materia ambientale da parte delle
istituzioni pubbliche, il PE stabilisce che nei PECO debba essere data priorità al miglioramento
dell=amministrazione, poiché le strutture amministrative esistenti non sono in grado di garantire una
sua efficace applicazione ed esecuzione.

Per quanto attiene alle singole politiche, si stabilisce quanto segue:

$ Il grado di integrazione dell=ambiente in altre aree programmatiche risulta ancora
insoddisfacente, sia in seno all=UE che nei PECO.

$ E= necessario garantire l=allineamento della sicurezza delle centrali nucleari alle norme europee.
In caso contrario, si dovrà assolutamente procedere alla loro disattivazione.

$ E= quanto mai necessario migliorare la produzione energetica derivante dal carbone.
$ Per rafforzare la coesione in seno ad un=Unione allargata è necessario estendere le RTE1,

provvedendo di garantire a tal fine l=integrazione dell=ambiente nella politica dei trasporti.

4.3. Pareri degli Stati membri

La maggioranza degli Stati membri non dedica più una particolare attenzione al settore ambientale.
Solo Finlandia, Svezia, Danimarca e Austria menzionano l=argomento nei loro pareri, pur
esprimendosi solo in merito alla politica ambientale del=UE, ma non sull=aspetto dell=ampliamento.
L=Austria plaude perlomeno al fatto che la valutazione dei candidati all=adesione tenga in debito
conto i criteri legati all=ambiente. Finlandia e Svezia auspicano che il settore ambientale venga
tenuto in maggior considerazione nell=ambito della riforma della PAC, mentre la Danimarca è del
parere che l=UE dovrebbe avere l=opportunità di aumentare, entro limiti strettamente definiti, le tasse

                                                
1 Reti transeuropee.
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ambientali1. La maggioranza degli Stati membri sottolinea la necessità di adottare termini transitori
in merito all=adozione dell=acquis, pronunciandosi tuttavia a favore di una rigida selezione.

Nel parere espresso in merito all=Agenda 2000, il Consiglio AAffari generali@ invita la Commissione
a rielaborare sotto il profilo informativo sia questo parere che quelli concernenti le richieste di
adesione2.

                                                
1 Proprio questa proposta non ha trovato alcun riscontro ad Amsterdam.

2 Unione europea -Il Consiglio-, relazione del 10.12.97, 1324/97.

V. STRUMENTI DELL==UE PER ACCELERARE IL PROCESSO DI
RAVVICINAMENTO

Subito dopo il crollo dei regimi comunisti nei PECO, l=UE ha avviato in Polonia e Ungheria il
programma d=aiuti PHARE (Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy).
Tale programma è stato esteso all=intera regione ed integrato mediante strumenti quali DISAE,
TAIEX, IMPEL e LIFE.
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5.1. PHARE

Il programma PHARE è e rimane il più importante strumento di incentivazione finanziaria ai
preparativi d=adesione. Suo obiettivo iniziale era il sostegno degli ex Stati comunisti nel loro
processo di ristrutturazione economica e di costituzione delle strutture democratiche. Nell=arco
compreso tra il 1990 e il 1996, PHARE ha investito nel settore ambientale 600 milioni di ecu dei
5.416,9 milioni disponibili, cifra corrispondente al 9% dei finanziamenti in dotazione di tale
programma1. Nel corso degli anni le spese hanno peraltro evidenziato una tendenza alla
diminuzione. Tra il 1995 e il 1999 saranno investiti 6,7 miliardi di ecu e tra il 2000 e il 2006 la cifra
erogata annualmente sarà pari a 1,5 miliardi di ecu2. Un terzo dell=importo andrà al finanziamento
di misure nel settore ambientale. Stando a quanto definito da PHARE, anche nell=ambito del
programma in corso le spese per l=ambiente dovrebbero aggirarsi all=incirca sull=8-9%.

TABLE 1                            Environment and nuclear safety
Funds allocated by country 1990-1997 (ECU million)

1990-93 1994 1995 1996 1997 Total

Albania 3,3 0 0 1,5 6,7 11,5

Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0

Bulgaria 49,1 5 7 6 0 67,1

Czech Republic 0 0 0 5 0 5

Estonia 0 2,5 0 1 0 3,5

FYROM 0 0 0 0 2 2

Hungary 47 15,5 12 0 0 74,5

Latvia 0 5,5 0 1,1 0 6,6

Lithuania 0 1 0 2,5 0 3,5

Poland 75 12 22 5 0 114

Romania 5 0 0 8,4 35 48,4

Slovakia 0 0 1 0 0 1

Slovenia 0 0 0 0 4 4

Multi-country programmes 88,5 13 20 10 17 148,5

Other 20 23 20 15 11,7 89,7

Czechoslovakia 35 0 0 0 0 35

TOTAL 322,9 77,5 82 55,5 76,4 614,3

 Fonte: Commissione europea, DG IA, F6 (19.3.1998).

                                                
1 Phare Environmental Strategy: The Pre-Accession Phase (Strategia ambientale di Phare: la fase di

preadesione), pag. 15.

2 A partire dall=anno 2000 vi si aggiungeranno  inoltre il fondo prestrutturale agricolo (0,5 miliardi di
ecu) e il fondo prestrutturale (1,0 miliardi di ecu).
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Le sovvenzioni concesse da PHARE sono fornite sotto forma di aiuti non rimborsabili. Tali
finanziamenti hanno l=obiettivo di fornire know-how e sussidi tecnici, usufruendo dell=apporto di
diverse organizzazioni non commerciali, pubbliche e private. PHARE finanzia programmi e
struttura progetti funzionali al ravvicinamento alle comunità, ma non prevede il reperimento di
mezzi di natura commerciale. PHARE investe inoltre direttamente in progetti infrastrutturali.

Sulla base di un=analisi dei progetti PHARE attuati sinora e delle esperienze maturate dai
responsabili, nei PECO è stata sviluppata una nuova strategia PHARE per il periodo 1995-19991.
I finanziamenti PHARE destinati a progetti ambientali vengono concessi a quattro settori, che sono:

1. Legislazione e politica, funzionali sia alla trasposizione e all=applicazione, che al
ravvicinamento alla legislazione dell=Unione europea e all=integrazione;

2. Struttura del finanziamento del settore ambientale:
a)sviluppo di nuovi strumenti di finanziamento, con particolare riferimento al settore privato;
b)sostegno dello sviluppo di istituzioni finanziarie chiave quali, ad esempio, gli

ecofinanziamenti;
c)finanziamento di progetti nel settore ambientale che presentano percentuali di rischio troppo

elevate per attirare interventi di sola  parte governativa o privata;

3. Sostegno di istituzioni operanti, ad esempio, nell=ambito delle attività di ravvicinamento delle
legislazioni e finanziate dal paese al quale tali attività sono destinate;

4. Sensibilizzazione di una coscienza ambientale.

A partire dal 1998 gli aiuti PHARE saranno più strettamente legati all=adempimento di determinati
obblighi fissati in precedenza. Tali condizioni possono contemplare il rispetto dei principi
democratici, il mantenimento degli obblighi derivanti dall=accordo europeo, l=attuazione delle
disposizioni essenziali indicate nel Libro bianco, nei settori pertinenti menzionati nei pareri, sviluppi
di determinati progetti finanziati da PHARE o primi passi avviati per formulare programmi di
convergenza economica.

In base all=adeguamento alle richieste dei PECO, l=originario programma PHARE ha perso parte
della sua coerenza. Il nuovo programma PHARE dovrà pertanto accentuare il suo orientamento
verso i necessari requisiti d=adesione.

                                                
1 Cfr. http://europa.eu.int/dg1a.home alla voce: The Phare Programme.

5.2. DISAE

Il programma DISAE (Development of Implementation Strategies for Approximation in
Environment) è stato avviato dalla Commissione (DG XI e DG IA) nel settembre 1996 con fondi
PHARE per sostenere gli Stati associati nel processo di ravvicinamento con le normative ambientali
non comprese nel Libro bianco. Il programma ha la funzione di aiutare gli Stati associati a
sviluppare strategie efficaci per l=applicazione e il rispetto dei criteri della legislazione comunitaria.
Della sua attuazione è incaricata l=azienda londinese AEnvironmental Resources Management@
(ERM), che a tal fine ha stabilito la sua sede DISAE a Bruxelles.
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Nel quadro del programma DISAE, agli Stati associati viene offerta una gamma diversificata di
interventi: sostegno tecnico sotto forma di Amini-progetti@ (7 milioni di ecu), seminari sul
ravvicinamento con le norme comunitarie e aiuti finanziari che consentono ai funzionari dei PECO
di partecipare ai seminari e agli incontri dell=Unione europea.

Per l=attuazione dei mini-progetti nell=ambito del sostegno tecnico, DISAE dispone di un budget
complessivo di 7 milioni di ecu. I progetti singoli godono di finanziamenti compresi tra i 40.000
e i 250.000 ecu, a seconda dell=iniziativa. I mini-progetti devono  fornire ausilio tecnico rapido e
su  misura  all=adozione di misure nazionali. Essi andranno a colmare determinate lacune,
agevolando  la soluzione di taluni problemi specifici, anziché far fronte ai problemi attinenti la
protezione dell=ambiente. Nei mini-progetti rientrano, tra l=altro, le strategie di ravvicinamento per
il settore ambientale e l=adeguamento della legislazione nazionale a quella comunitaria. Vengono
anche elaborati programmi di ravvicinamento con direttive specifiche dell=Unione europea, basati
sulla valutazione del quadro istituzionale e su studi in merito a costi e a finanziamenti. Viene inoltre
illustrato anche l=influsso dell=armonizzazione nei diversi settori.

5.3. TAIEX

Già nel maggio del 1995 la Commissione aveva proposto nel Libro bianco la creazione di uno
strumento in grado di fornire ausilio tecnico all=armonizzazione legislativa dei PECO. Sotto l=egida
della DG XV e della DG IA, ha quindi creato le strutture necessarie istituendo TAIEX (Technical
Assistance and Information Exchange Office).

Il programma TAIEX è stato istituito per garantire una maggior trasparenza a  tutti i soggetti
interessati dall=offerta e dall=acquisizione di aiuto in ambito tecnico. Il programma è orientato in
special modo verso il mercato unico, con particolare riferimento all=applicazione e all=attuazione
di atti legislativi.

TAIEX raccoglie e fornisce informazioni sullo stato e il genere di trasposizione, applicazione ed
attuazione di atti legislativi comunitari nei PECO. L=ufficio competente mette inoltre a disposizione
testi degli atti legislativi della Comunità europea concernenti il mercato unico e testi delle leggi in
materia di recepimento emanate dagli Stati membri.

Offre, inoltre, consulenza concreta in materia di trasposizione e applicazione di leggi e su richiesta
fornisce l=assistenza di esperti ai PECO (tra il maggio 1996 e l=agosto 1997 vi sono stati 134
distaccamenti di esperti su 312 richieste). Tra le ulteriori offerte rientrano seminari organizzati su
temi cruciali del mercato interno nei PECO (gennaio-agosto 1997: 36 seminari con un numero
complessivo di 1.800 partecipanti), al pari di brevi seminari (1997: 48 seminari con 1.200
partecipanti provenienti dai PECO) e visite di studio (fino all=agosto 1997: 594 visite effettuate su
832 richieste) a Bruxelles e negli Stati membri.
I servizi di TAIEX sono forniti ai PECO dietro loro richiesta. Dell=offerta TAIEX possono
beneficiare enti amministrativi dei paesi candidati e degli Stati membri, così come istituzioni
amministrative pubbliche non governative (non-governmental public administrations), mentre non
ne possono usufruire le imprese private o i privati cittadini. Dal giugno 1997 TAIEX è accessibile
anche a strutture economiche private.

I servizi offerti da TAIEX sono messi a disposizione dei paesi candidati gratuitamente, in quanto
i costi  delle visite di esperti sono sostanzialmente coperti dalla dotazione annuale di PHARE per
il ravvicinamento legislativo, mentre TAIEX sostiene i costi solo in casi di emergenza.



14 PE 167.402

Nell=Agenda 2000 (giugno 1997) la Commissione ha rinnovato il mandato affidato a TAIEX e ha
allargato il suo campo d=intervento all=avvicinamento all=intero acquis comunitario. Da
quest=ampliamento del mandato oltre il settore del mercato interno contemplato nel Libro bianco
potranno emergere punti di intersezione con i compiti attinenti il ravvicinamento delle legislazioni
nel settore ambientale sinora di competenza del programma DISAE.

5.4. IMPEL

IMPEL è la rete dell=Unione europea per la Atrasposizione e l=attuazione della legislazione in
materia ambientale@ (EU-Network for the Implementation and Enforcement of Environmental
Law).

Obiettivo di IMPEL è la concreta applicazione della normativa ambientale e pertanto il programma
mira ad incentivare lo scambio di informazioni, esperienze e personale tra le organizzazioni
partecipanti, agevolando così lo scambio di know-how sugli aspetti pratici della legislazione. Il
programma deve accelerare l=uniformazione delle procedure nel processo di recepimento,
applicazione ed attuazione della normativa ambientale, anche tramite le istituzioni locali e
regionali.

I PECO hanno espresso la volontà di aderire a IMPEL, ma gli Stati membri hanno invece proposto
l=istituzione di una rete appositamente struttura per loro.

5.5. LIFE

LIFE è lo strumento di finanziamento della politica ambientale dell=Unione europea istituito nel
1992 (volume dei finanziamenti fino al 2000: 850 milioni di ecu). Il programma ha il compito
d=incentivare lo sviluppo e il recepimento delle normative nel settore ambientale. Fino al 1995 tale
opera di sostegno si è potuta svolgere esclusivamente tramite soggetti degli Stati membri.

Nel quadro di LIFE vengono incentivati solo i progetti pilota di maggior consistenza, che applicati
a largo raggio contribuiscono ad un sensibile miglioramento dell=ambiente1. Ciò avviene solo
tramite un cofinanziamento di diverso importo o il finanziamento sotto forma di riduzione dei tassi
e di aiuti rimborsabili.

Frattanto, LIFE rende disponibili ogni anno 10 milioni di ecu per progetti di tutela ambientale ed
ecologica nell=Europa centrale e orientale2. In tal caso, le proposte di progetto devono essere
presentate dai paesi terzi richiedenti o da imprese dell=Unione europea.

                                                
1 Cfr. il sito www della DG XI.

2 GLOBE AGlobal Europe Network Briefing@, pag. 2.
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VI. I COSTI DEL RAVVICINAMENTO ALLA LEGISLAZIONE
AMBIENTALE.

I costi derivanti ai paesi candidati dall=acquisizione dell=intero acquis comunitario - calcolati in
termini percentuali sul PNL dei paesi - sono sensibilmente elevati in tutti i settori. La valutazione
dei costi originati dall=armonizzazione della  legislazione ambientale costituisce l=oggetto di diversi
studi1, che forniscono risultati estremamente diversificati e talora non delineano chiaramente le
ipotesi di fondo. Nel settembre del 1996 la Commissione ha fissato linee guida per la stima dei
costi2, al fine di indurre i paesi candidati ad adottare una procedura unitaria e a produrre risultati
confrontabili.

Per i PECO, la Commissione ha calcolato un volume di investimenti compreso tra i 108,4 e i 121,5
miliardi di ecu. Nei settori cruciali riguardanti aria, acqua e rifiuti, ciò corrisponde a 1.000 ecu pro
capite o al 3% del PNL del 1994, con uno scaglionamento ripartito su un arco di tempo di 20 anni.

TABLE 2Total investments costs of approximation for cee states
(Billion EU unless otherwise stateda)

Water Waste Total Investment Total (ECU
per capita)

Country

Supply Waste W. Total

Air

Min. Max. Min. b Max. b

Poland 4.4 13.7 18.1 13.9 2.2 3.3 34.1 35.2 927

Hungary 3.5 3.1 6.6 2.7 2.1 4.4 11.5 13.7 1306

Czech Rep. 2.2 1.1 3.3 6.4 8.0 3.8 10.4 12.4 1427

Slovak Rep. 1.0 0.9 1.9 1.9 0.3 1.6 4.1 5.4 760

Bulgaria 2.2 2.7 4.9 5.1 1.8 5.1 11.7 15.0 1668

Romania 3.8 6.3 10.1 9.1 1.0 2.7 20.2 22.0 943

Baltic (total) 8.45 0.45 0.85 8.9 9.3 1148

Estonia 0.13 1.38 1.5 1.5 1.5 n.a.

Latvia 0.11 1.6 1.71 1.71 1.71 n.a.

Lithuania 0.11 2.27 2.38 2.38 2.38 n.a.

Slovenia n.a. n.a. n.a. 0.69 1.15 1.15 1.84 1.84 n.a.

Total 17.5 33.1 50.5 48.2 9.7 22.7 108.4 121.5 1140

% of Total
Max.

14% 27% 42% 40% 19% 100%

                                                
1 Vedi, ad esempio, lo studio dell=istituto  IFO, di IIASA (1996) e di Adler et al. (1994).

2 Documentazione acclusa al seminario DISAE tenutosi nell=ottobre 1997 a Bruxelles: AStima dei costi
d=adesione per l=avvicinamento alla legislazione UE negli Stati CEE - guida ad uno studio sul paese@
(AEstimation of Compliance Costs for the Approximation of EU Legislation in CEE States -
Guidelines for a Country-Study@).

a) Le cifre relative ad approvvigionamento idrico, aria e rifiuti si basano sullo studio condotto dall=istituto IFO; per i dati
sulle acque reflue si vedano le indagini effettuate da IFO e WFC.
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b) Il minimo totale rappresenta l=importo minimo stimato per interramento; il massimo totale rappresenta l=importo
massimo valutato per la gestione dei rifiuti.

Fonte: Commissione europea, DGIA - DG XI, Seminario sul ravvicinamento, 26-28 ottobre 1997.

Per i costi annuali di utilizzo e di capitale (capital and operating costs) la Commissione prevede una
dotazione complessiva tra gli 8,303 e i 12,353 milioni di ecu. I costi complessivi annuali per il
trattamento regionale delle acque reflue, il controllo dell=inquinamento atmosferico e (solo costi
operativi) per lo smaltimento dei rifiuti si aggireranno sugli 8-12 miliardi, corrispondenti a 80-120
ecu pro capite o ad una quota pari al 5,4% del PNL dei PECO (Unione europea dei 15: 1,2% del
PNL).

Peraltro, anche gli studi citati dalla Commissione hanno talora sollevato dubbi di principio. Tant=è
vero che il PE ha messo in discussione i conteggi forniti dalla Commissione, definendoli Atroppo
ottimistici@. Il Parlamento nutre alcuni dubbi in merito al quadro macroeconomico delineato dalla
Commissione, reputando soprattutto troppo elevato il 2,5% stimato per l=indice di crescita
economica all=interno dell=UE. Un simile dato darebbe adito alla falsa speranza che sia possibile
conseguire l=ampliamento ad est senza costi aggiuntivi.

Per quanto attiene il finanziamento dell=ampliamento, il Parlamento sostiene che la cifra stimata
dalla Commissione possa essere assunta quale valore puramente indicativo, il cui effettivo
ammontare potrà essere comunicato solo dopo la chiusura dei negoziati di adesione. In mancanza
di strumenti complementari, l=ampliamento sarà possibile solo operando riduzioni nelle politiche
sussistenti, in particolare nella politica agricola e nei fondi strutturali. Solo in seguito alla riforma
di tali politiche sarà possibile rendere noti i risparmi e i costi effettivi, dopo di che si potrà decidere
in merito al mantenimento del limite massimo degli strumenti di finanziamento.

In relazione all=ambiente, considerata la mole dei problemi esistenti e i notevoli costi di
risanamento e di investimento che ne risultano, è necessario trovare una più ampia gamma di
opportunità di finanziamento1:

C messa a disposizione di strumenti adeguati per i problemi più urgenti di natura ambientale, con
particolare riferimento all=approvvigionamento di acqua potabile, il trattamento delle acque
reflue, lo smaltimento dei rifiuti, i trasporti e l=approvvigionamento energetico;

C soluzione dei problemi strutturali, tramite il sostegno finanziario in primo luogo del settore
energetico e dell=ambiente urbano,

C incentivazione di joint venture tra industrie degli Stati membri e quelle dei paesi candidati,
tenendo in debita considerazione la necessità di inserire gli aspetti legati alla tutela dei
consumatori e dell=ambiente secondo le disposizioni del trattato CE in tutti i settori di attività;

                                                
1 Risoluzione del 4.12.1997 in merito alla comunicazione della Commissione  "Agenda 2000": Il nuovo

quadro finanziario (2000-2006) e il sistema di finanziamento futuro, punto 29.

C verifica della possibilità di istituire, in cooperazione con la Banca europea per la ricostruzione
e lo sviluppo e la Banca europea per gli investimenti, fondi di garanzia per le banche nei paesi
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dell=Europea centrale e orientale a garanzia di crediti per progetti nel settore ambientale, con
particolare riguardo sia per le piccole e medie imprese che per le autorità locali e regionali.

Da tali riflessioni emergono problemi fondamentali in merito alla valutazione dei costi. Per poter
calcolare i costi del ravvicinamento, bisognerebbe idealmente confrontare i costi derivati dagli
sforzi per l=adeguamento alle norme dell=UE con quelli che non li contemplano (i cosiddetti
Abaseline-scenario@). In pratica, tuttavia, risulta pressoché impossibile delineare uno Ascenario senza
adesione all=UE@.

La Commissione propone pertanto di non effettuare alcun confronto nei termini di Acon-senza@,
bensì consiglia di calcolare  i costi sulla base di ipotetici costi d=impresa e di investimento
complessivi ritenuti necessari per corrispondere ai requisiti di una direttiva alla quale fanno
riferimento. Ulteriori ripercussioni non devono essere tenute in considerazione. La Commissione
consiglia un=analisi diretta dei costi, ossia mettendo a confronto le diverse possibilità e scegliendo
l=alternativa più efficace sulla base di criteri razionali (Abottom-up-approach@).

VII. LA SITUAZIONE DEL RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
AMBIENTALE NELL==EUROPA CENTRALE E ORIENTALE1

In quasi tutti i PECO sono state frattanto emanate disposizioni costituzionali specifiche in materia
ambientale, oltre a una propria legislazione quadro sull=ambiente e a specifici programmi
ambientali, allineati ai piani d=azione ambientale attuati dall=Unione europea.

Tutti i PECO hanno provveduto nel frattempo ad istituire un ministero per l=Ambiente, sebbene non
tutti dispongano ancora di un=adeguata infrastruttura amministrativa. Ciò è dovuto in parte anche
alla cattiva applicazione ed attuazione delle leggi. Ulteriori motivi sono talora da ricercare nella
ripartizione di competenze e poteri non ancora attuata nel settore ambientale, oltre che nella
>tradizione= comunista della mancata esecuzione.

La tabella che segue offre un=idea complessiva della situazione del ravvicinamento della
legislazione ambientale nei PECO. Per quanto riguarda la metodologia, si rimanda alla fonte
indicata in calce. La tabella si riferisce esclusivamente al recepimento delle leggi, non alla loro
applicazione ed attuazione.

TABELLA 3Situazione del ravvicinamento della legislazione ambientale

Politica ambientale
generale

Aria Sostanze chimiche,
rischi industriali e

biotecnologia

Tutela della
natura

Rumori Rifiuti Acqua

percentuale media
delle direttive
dell==UE recepite
dai PECO

57 46 27 65 32 33 61

Entità da a 22-87 27-60 19-35 33-100 0-50 14-78 44-78
Fonte: http//:www.rec.org/REC/Publications/EUlaw/intro.html

                                                
1 Per un=esposizione più dettagliata del recepimento della legislazione UE in materia ambientale nel

diritto dei PECO si rimanda alle relazioni sui singoli paesi (vedere nota 3).
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