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ATTUAZIONE DEL DIRITTO AMBIENTALE

RIUNIONE
DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA

SICUREZZA ALIMENTARE DEL 24 GENNAIO 2011

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. Mancata applicazione della direttiva Habitat (Chris Davies)

La Commissione ha finora aperto tre denunce e ha inviato quattro lettere di costituzione in 
mora al governo bulgaro per non aver designato, né in numero né in dimensioni, Zone di 
protezione speciale (ZPS) a titolo della direttiva Uccelli, e sulla progressiva distruzione di siti 
che dovevano essere protetti dalle direttive Uccelli e Habitat.

La risposta del governo bulgaro è stato il vuoto. Non ha ancora completato la designazione 
dei siti Natura 2000, e ha permesso che molti dei siti fossero ulteriormente danneggiati.

Il danno per la penisola Kaliakra, sulla costa bulgara del Mar Nero, ha gravi implicazioni per 
la migrazione di migliaia di cicogne che dipendono da Kaliakra come punto di sosta. Fa anche 
parte dell'unica zona di svernamento al mondo dell'oca dal petto rosso, globalmente 
minacciata.

a) Perché la Commissione ha omesso di avanzare queste denunce in un parere motivato e 
quando intende farlo?

b) In relazione alla penisola Kaliakra, come intende la Commissione garantire che questo 
sito sia completamente designato, data la mancanza di un habitat, nelle vicinanze
appropriato per compensare i danni?

c) Come intende la Commissione assicurare che tali siti siano ripristinati?

3. 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 
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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?

4. 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?
5. 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?

6. 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?

7. 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?


