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ATTUAZIONE DEL DIRITTO AMBIENTALE

RIUNIONE DELL' 1 DICEMBRE 2010
DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA

SICUREZZA ALIMENTARE

1. Biodiversità (Sandrine Bélier)

Dopo il fallimento dell'obiettivo biodiversità per il 2010, l'UE si è ora impegnata a Nagoya a 
bloccare la perdita di biodiversità in modo da garantire che al 2020 gli ecosistemi siano 
resistenti e continuino a fornire servizi essenziali. Natura 2000 attraverso la sua rete di aree 
protette costituisce una parte essenziale della soluzione. Come pensa la Commissione di porre 
termine alle violazioni alle Direttive Habitat e Uccelli e di garantirne la piena attuazione? In 
particolare, quali misure intende prendere la Commissione per garantire requisiti adeguati per 
la valutazione d'impatto e monitorare il corretto uso della procedura di deroga di cui al 
paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva habitat? La Commissione sta progettando di dotare di 
fondi sufficienti la gestione dei siti Natura 2000?

2. Attuazione della politica UE sui biocarburanti: tutela della biodiversità (Karin 
Kadenbach) 

La direttiva UEsulle energie rinnovabili prevede un insieme di criteri di sostenibilità per 
aiutare a far sì che le aree ad elevata biodiversità non siano danneggiate dal mercato degli 
agrocarburanti dell'UE. 

In particolare, l'articolo 17 recita:

3. I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a 
partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di 
biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli 
status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o no conservato detto status:

(b) aree per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, 
riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni 
intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura previo il loro 
riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma;

Sono passati due anni da quando la direttiva è stata concordata. La direttiva è entrata in vigore 
nel giugno 2009, e i criteri denono essere attuati sul terreno al dicembre 2010.

La Commissione ritiene che la produzione di agrocombustibili per le auto UE ora grazie a 
siffatti criteri non danneggi aree ad elevata biodiversità utilizzando siffatti criteri? E in caso 
contrario come garantisce la Commissione l'applicazione di queste regole? Ad esempio, un 
produttore di biocarburanti in Italia il cui nome è Nuove Iniziative Industriali (Srl) ha 
intenzione di vendere agrocarburanti che deriverebbero dalla distruzione dei boschi Dakatcha 
in Kenya. Le Woodlands Dakatcha sono una Important Bird Area, una denominazione 
BirdLife International riconosciuta dalla Corte di giustizia europea e un sito che sarebbe 
certamente protetto nella UE, in cui vivono specie della Lista Rossa quali individuate dalla 
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IUCN.

3. Direttiva quadro sulle acque (Richard Seeber) 

L'attuazione della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) impone agli Stati 
membri di istituire e pubblicizzare piani di gestione dei bacini fluviali. 

Quali Stati membri hanno già pubblicizzato in tempo i loro piani di gestione di bacini fluviali? 

Quanti siffatti piani di gestione sono già attualmente pubblicizzati e sono coerenti con gli 
orientamenti sanciti nella direttiva quadro sulle acque?

4. Il persistere della crisi dei rifiuti in Campania (Margrete Auken) 

Il 4 marzo 2010, la Corte europea di giustizia ha ritenuto che l'Italia stava violando la 
legislazione UE per non aver istituito in Campania una rete di impianti sufficiente a garantire 
lo smaltimento dei rifiuti urbani in modo da non pregiudicare la salute umana e l'ambiente 
(sentenza nella causa C-297/08). 

Tuttavia da allora l'Italia non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza 
della Corte. Il 23 ottobre 2010 la Commissione europea ha dichiarato che la situazione attuale 
è molto vicina alla crisi che esplose nel 2007, e che aveva indotto la Commissione europea ad 
aprire una procedura di infrazione contro la Repubblica italiana1. 

I rifiuti pericolosi vengono mescolati e/o comunque eliminati insieme con i rifiuti domestici o 
organici in violazione della direttiva quadro sui rifiuti e della direttiva sulle discariche. La 
discarica di Terzigno (situata in un parco nazionale e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO) 
è in contrasto con le prescrizioni della direttiva sulle discariche, tra l'altro, per la sua posizione 
in un parco nazionale e la mancata applicazione delle procedure di ammissione dei rifiuti di 
cui all'articolo 11 . Nonostante ciò, le autorità competenti intendono ampliare il sito e aprire 
una nuova discarica all'interno del perimetro del parco nazionale. Così sembra che le autorità 
competenti in Italia ignorino del tutto la sentenza della Corte. 

I cittadini protestano in massa contro la situazione attuale, che sta minando le loro condizioni 
di vita a causa della forte contaminazione del loro ambiente e che evidenzia chiaramente un 
grave mancato rispetto del diritto comunitario e delle istituzioni dell'Unione europea. 

Quando intende la Commissione aprire una procedura a titolo dell'articolo 260 contro l'Italia, 
al fine di ottenere sanzioni, in quanto questo sembra essere l'unico modo per obbligare le 
autorità italiane a ottemperare alla sentenza della Corte?

5. Enorme scarico di rifiuti pericolosi nelle paludi di Huelva (Satu Hassi) 

Nella città di Huelva, situata nel sud della Spagna, alla confluenza di due fiumi nell'Atlantico, 
ogni anno, l'azienda Fertiberia scarica 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti di fosfogesso in una 

                                               
1 Dichiarazione del Commissario per l'ambiente Janez Potočnik, sulla situazione dei rifiuti in Campania, Italia.
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palude costiera. Lo scarico sta tuttora continuando. I rifiuti sono altamente contaminati con 
metalli pesanti. Nel corso degli anni, questo ha portato a uno sversamento totale di oltre 120 
milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi. Non è stata intrapresa alcuna impermeabilizzazione 
per impedire che i metalli pesanti dai rifiuti percolassero nei fiumi e quindi nel mare. 

La questione è stata discussa con la Commissione in una precedente sessione di attuazione 
della commissione nel febbraio 2009. Nel marzo 2009 la Commissione ha risposto per iscritto 
che aveva inviato una lettera di messa in mora complementare nel febbraio 2009 per mala 
applicazione della normativa UE sui rifiuti in relazione allo smaltimento dei rifiuti industriali 
nelle paludi di Huelva, in quanto il fosfogesso avrebbe dovuto essere considerato dalle 
autorità competenti come rifiuto, e non come sottoprodotto industriale. Come rifiuto era 
soggetto alla direttiva quadro sui rifiuti, così come ai requisiti tecnici fissati dalla direttiva 
discariche sulla base dell'articolo 19 della direttiva IPPC. 

L'attuale forma di scarico viola chiaramente tali obblighi di legge, e le autorità spagnole 
hanno consentito che lo sverso continuasse fino alla fine di quest'anno. 

Per quanto tempo ancora la Commissione tollererà la flagrante violazione della normativa 
applicabile da parte delle autorità spagnole? 

La Commissione ha già inviato un ultimo avvertimento scritto ("parere motivato ") alla 
Spagna? In caso affermativo quando deciderà la Commissione di adire la Corte di giustizia 
europea su questo caso? In caso negativo, per quale motivo? 

Una volta bloccati gli sversamenti, la Commissione vorrà intraprendere un'azione legale per 
obbligare le autorità spagnole a garantire la bonifica del sito?

6. Ispezioni ambientali europee (Satu Hassi) 

Nonostante i 35 anni di legislazione europea sui rifiuti, constatiamo ancora una grave 
mancanza di attenzione per i suoi requisiti fondamentali in diversi Stati membri. A Huelva in 
Spagna, le autorità spagnole hanno consentito lo scarico di milioni di tonnellate di rifiuti 
pericolosi nel corso di decenni in una palude costiera, e lo sversamento va avanti a tutt'oggi 
sulla base di un permesso che a torto considera tali rifiuti dei sottoprodotti (vedi a parte 
l'interrogazione di Satu Hassi). In Campania, in Italia, i rifiuti pericolosi vengono scaricati da 
molti anni insieme ai rifiuti domestici, anche in un parco nazionale, e nonostante una sentenza 
della Corte (v. interrogazione distinta di Satu Hassi). In Ungheria, un deposito di fango rosso 
è crollato uccidendo 9 persone e ferendone 130, devastando due villaggi e lasciando una 
contaminazione dei terreni agricoli che durerà molto a lungo. 

Questi sono solo alcuni esempi che mettono in evidenza che la cattiva applicazione o 
addirittura il completo mancato rispetto delle disposizioni fondamentali della normativa 
ambientale dell'Unione, in particolare la normativa sui rifiuti, è luogo comune in molti Stati
membri dell'UE, anche per l'anno 2010. 

Opportune ispezioni della buona e piena applicazione del diritto ambientale europeo 
potrebbero evitare molte di codeste situazioni di emergenza o calamità. Tuttavia, sembra che 
molti Stati membri non hanno o le risorse o la volontà politica di garantire le opportune 
ispezioni. 
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Di quanti altri casi abbiamo bisogno perché la Commissione prenda una posizione più forte 
sulla ispezioni ambientali?

7. Attuazione del sistema UE di scambio di emissioni (Theodoros Skylakakis) 

L'ETS dell'UE è il più grande sistema di scambio delle emissioni dei gas a effetto serra in più 
paesi, e in più settori, a livello mondiale. Prendendo in considerazione: 

(a) l'abuso di riduzioni certificate delle emissioni sul mercato ETS UE, che porta ad un uso 
improprio del denaro dei consumatori europei 'per distruggere gas HFC-23 a 70 volte il costo 
effettivo della sua distruzione, creando così enormi profitti eccezionali per una manciata di 
aziende in tutto il mondo; 

(b) l'aumento dei livelli di HFC-23 nell'atmosfera 

(c) la proposta della Commissione in attesa di un provvedimento per introdurre ulteriori 
vincoli di qualità per l'uso dei crediti derivanti da progetti industriali per il gas nel periodo 
successivo all'ETS del 2012 e la valutazione di impatto corrispondente; 

(d) che in caso di disfunzione possibile in relazione ai diritti di emissione scambiati nel 
mercato del carbonio in Europa, quali la manipolazione del mercato, la mancanza di 
concorrenza o casi dicartello, non c'è una sola Authority europea tra le istituzioni, 
responsabile del monitoraggio, di indagare e intervenire in tempo contro siffatte disfunzioni, 
mentre le autorità esistenti non hanno tra i loro attrezzi, meccanismi pronti per garantire che il 
mercato funzioni senza problemi; 

Intende la Commissione migliorare l'attuazione della normativa ETS dopo il 2013 (compresa 
la possibilità di introdurre un organismo di regolamentazione di questo mercato di nuova 
costituzione) al fine di evitare casi del genere in futuro?

8. Attuazione della legislazione sugli OGM (Bart Staes) 

A. Legislazione di "coesistenza": nel suo "Rapporto sulla coesistenza di colture 
geneticamente modificate con l'agricoltura convenzionale e biologica" (aprile 2009), la 
Commissione afferma che solo 15 Stati membri hanno adottato norme specifiche sulla 
coesistenza. Questo numero è aumentato fino ad ora? Ci sono Stati membri che coltivano 
OGM e non hanno alcuna legislazione sulla coesistenza? La Spagna, il paese europeo con la 
più alta percentuale di coltivazioni di OGM nell'Unione europea, ha già a tutt'oggi attuato la 
legislazione sulla coesistenza? 

La direttiva 2001/18 (CE) afferma: "gli organismi viventi immessi nell'ambiente in grandi o 
piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e 
diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri Gli effetti di tali 
immissioni sull'ambiente possono essere irreversibili. " (Considerando 4) e "È necessario 
garantire la tracciabilità in tutte le fasi della immissione sul mercato di OGM come tali o 
contenuti in prodotti autorizzati in virtù della parte C della presente direttiva." (Considerando 
42) 

Allo stesso tempo, il regolamento 1829/2003 in diverse occasioni cita il diritto dei 
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consumatori e degli agricoltori di operare una scelta informata. Così ha fatto il Consiglio 
"Ambiente" del dicembre 2008, nonché il Commissario Dalli in molti dei suoi discorsi in 
materia di OGM. 

Nella sua nuova "raccomandazione recante orientamenti per lo sviluppo di misure nazionali di 
coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM in colture convenzionali e 
biologiche" del luglio 2010, la Commissione afferma che "le misure per evitare la presenza 
involontaria di OGM in colture convenzionali e biologiche dovrebbero essere stabilite a 
livello di Stato membro ". In questa situazione in che modo la Commissione mira a una 
migliore attuazione della direttiva 2001/18? La Commissione sta valutando l'opportunità di 
rendere legalmente vincolanti le "misure di coesistenza"? 

B. Trasparenza: Alla luce dell'art. 25,4 della direttiva 2001/18 e della sentenza CGE del 
febbraio 2009 (causa C-552/07), la Commissione può spiegare quanti Stati membri hanno 
istituito un registro pubblico con le informazioni dettagliate della posizione geografica 
delle immissioni e quali Stati membri non lo hanno fatto? Che cosa intende fare la 
Commissione per migliorare la situazione? 

C. Contaminazione: nella sua relazione sulla coesistenza del 2009, la Commissione (capitolo 
7.2) afferma che "La maggioranza degli Stati membri ha progettato le misure di coesistenza in 
modo tale da impedire che sia superata la soglia di etichettatura per gli OGM in alimenti e 
mangimi fissata allo 0,9%". Allo stesso tempo, il regolamento 1829/2003 stabilisce che gli 
alimenti OGM devono essere etichettati, ad eccezione dei prodotti contenenti "materiale che 
contiene, è costituito o è prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 
0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti 
costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente 
inevitabile ". Le misure di coesistenza che mirano allo 0,9% di contaminazione hanno indotto 
una contaminazione intenzionale, che non può più essere considerata accidentale. 

La situazione negli Stati membri è migliorata finora? Non ritiene la Commissione che, al fine 
di soddisfare i requisiti del regolamento 1829/2003, le misure di coesistenza devono tendere a 
evitare la contaminazione.

9. REACH (Richard Seeber)

Il sistema centralizzato dell'Unione europea per la registrazione, valutazione, autorizzazione e 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH, regolamento (CE) n. 1907/2006) è destinato, tra 
gli altri scopi, a individuare e controllare le sostanze chimiche che causano le maggiori 
preoccupazioni e, ove possibile, sostituirle con sostanze meno pericolose. 

Qual è lo stato attuale di avanzamento nell'attuazione del regolamento?
Una revisione del regolamento potrebbe divenire necessaria e eventualmente in quale lasso di 
tempo? 
La Commissione vede alcuna necessità di estenderne la portata?
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10. Programma di azione ambientale (Richard Seeber) 

Il Sesto programma di azione ambientale offre un'ampia panoramica delle sfide ambientali e 
fornisce un quadro strategico per la politica ambientale della Commissione fino al 2012. Le 
sue quattro principali priorità ambientali sono il cambiamento climatico, natura e biodiversità, 
ambiente e salute, risorse naturali e rifiuti. 

L'attuazione del Sesto programma di azione ambientale è stata avviata e in quale misura è 
stata completata?

11. Infrazione (Arsenis Kriton) 

Il procedimento per infrazione svolge un ruolo essenziale nel garantire la corretta 
applicazione del diritto comunitario. La Commissione europea è invitata a gestire migliaia di 
denunce e casi di infrazione, ogni anno, una procedura che è spesso complessa e di lunga 
durata. Il tempo medio impiegato dal primo passo della procedura di infrazione alla chiusura 
del caso può durare diversi anni e richiede un alto grado di cooperazione tra gli Stati membri e 
la Commissione. 

Tenuto conto di quanto sopra: 

Si dovrebbe disporre di un meccanismo di screening di infrazione efficiente a livello 
nazionale, coordinato dalla Commissione? 

Ove esistesse un sistema di allarme rapido, basato sul principio che la Commissione può 
intervenire prima che la violazione del diritto comunitario abbia luogo, quando sono 
effettivamente disponibili le informazioni sulla legislazione nazionale o decisione 
amministrativa in fieri che possa violare la normativa europea? 

Data la grande quantità di personale necessario per gestire le denunce di casi di infrazione 
presentate ogni anno nell'Unione europea, quale percentuale di queste è gestita da personale 
CE e quale da personale esterno?


