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Oggetto: Petizione 0962/2012, presentata da Santo Grammatico, cittadino italiano, a nome 
di Legambiente, sull'attività estrattiva della cava di calcare di monte Parodi nel 
comune di Riccò del Golfo (La Spezia - Liguria)

1. Sintesi della petizione

La petizione contesta le procedure d'autorizzazione da parte delle competenti autorità 
nazionali per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di calcare denominata 'monte Parodi' 
nel comune di Riccò del Golfo (La Spezia).

Tale cava si trova in un'area di grande interesse ambientale e la sua autorizzazione violerebbe 
la direttiva 92/43 Habitat e la normativa relativa alla valutazione di impatto ambientale.

Inoltre, si sollevano dubbi per quanto riguarda la gestione dei rifiuti da cava.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"Il firmatario contesta le procedure d'autorizzazione da parte delle competenti autorità 
nazionali per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di calcare denominata 'monte Parodi' 
nel comune di Riccò del Golfo (La Spezia - Italia).

La cava è situata in un sito di importanza comunitaria designato ai sensi della direttiva 
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92/43/CE1 (direttiva Habitat).

Il firmatario sostiene che le 4 autorizzazioni concesse dalle autorità italiane per le attività 
della cava abbiano violato la legislazione ambientale dell'UE, vale a dire la direttiva Habitat e 
la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale2. Vengono, inoltre, sollevati dubbi in 
relazione alla direttiva 2006/21/CE3 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

Per quanto concerne la direttiva Habitat, la Commissione nota che la cava era già presente ed 
era già stata autorizzata (dal 1992) quando il sito di importanza comunitaria (SIC) IT1345005 
'Portovenere – Rio Maggiore – S. Benedetto' fu designato con la decisione della Commissione 
del 19 luglio 2006 che adotta l'elenco di SIC per la regione biogeografica mediterranea4. 
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, gli Stati membri adottano le 
opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché 
la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, 
definisce le procedure che le autorità nazionali devono seguire prima di autorizzare piani o 
progetti che possano avere un impatto significativo su un sito Natura 2000. Le autorità 
nazionali sono responsabili nel valutare se un progetto possa avere un impatto significativo 
sulle specie e sugli habitat per i quali il sito è stato designato e, in caso positivo, seguire la 
procedura stabilita nella direttiva prima di approvare il progetto.

Sulla base delle informazioni contenute nella presente petizione, la Commissione europea non 
è in grado di rilevare alcuna violazione delle disposizioni summenzionate.

Per quanto concerne la direttiva 2011/92/UE e la direttiva 2006/21/CE, al fine di completare 
la valutazione della Commissione risultano necessari alcuni chiarimenti e informazioni 
aggiuntive.

Conclusione

La Commissione ha contattato le autorità italiane al fine di ottenere chiarimenti circa 
l'applicazione della direttiva VIA e della direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive al 
progetto di specie."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 agosto 2013

"Per quanto concerne la direttiva 2011/92/UE5 (direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale o 
direttiva VIA), la direttiva 2001/42/CE6 (direttiva sulla valutazione strategica ambientale o 
direttiva VAS) e la direttiva 2006/21/CE7 (direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive), la 
Commissione ha ricevuto informazioni complementari dalle autorità italiane. 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 26 del 28.1.2012.
3 GU L 102 dell'11.4.2006.
4 GU L 259 del 21.9.2006.
5 GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
6 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
7 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.
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Stando alle autorità nazionali, da giugno 2012 è in atto una procedura di valutazione strategica 
ambientale per la variante al Piano territoriale delle attività di cava. Esse dichiarano inoltre 
che, da dicembre 2012, è stata avviata una procedura di valutazione d'impatto ambientale per 
la cava di Monte Parodi.

Le autorità italiane hanno altresì comunicato che la cava di Monte Parodi ottempera alla direttiva 
sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Tuttavia le informazioni addotte non sono 
sufficientemente circostanziate. 

In conclusione, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane e in considerazione 
delle procedure in corso, non si possono al momento accertare violazioni delle direttive VIA e 
VAS. Per quanto riguarda la direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive, la Commissione invierà 
un'ulteriore comunicazione alla commissione per le petizioni dopo aver contattato le autorità 
italiane."

5. Risposta della Commissione (REV.II), ricevuta il 19 dicembre 2013

"Le autorità italiane hanno comunicato che il piano di gestione dei rifiuti della cava di calcare 
denominata 'monte Parodi' è stato approvato il 20 febbraio 2013 e che la cava viene gestita in 
ottemperanza ai requisiti di cui alla direttiva sulla gestione dei rifiuti delle industrie 
estrattive1.

Secondo le informazioni fornite, le attività minerarie consistono nell'estrazione di grandi 
rocce di calcare con l'ausilio di mezzi meccanici e senza l'impiego o l'aggiunta di prodotti 
chimici o di qualsiasi altra sostanza. Le rocce vengono rimosse dal sito, caricate su automezzi 
pesanti e trasportate dalla miniera per essere destinate alla produzione di massi di pietra. Non 
è previsto alcuno stoccaggio temporaneo delle rocce, quindi non è necessaria una struttura di 
deposito.

Poiché vengono usate e rimosse soltanto le rocce grandi, i detriti calcarei più piccoli restano 
sul sito e dopo l'estrazione vengono immediatamente utilizzati, senza alcun trattamento, per la 
ripiena dei vuoti di miniera. Il soprassuolo rimosso prima dell'inizio dei lavori estrattivi viene 
quindi ricollocato in situ.

Sulla base della comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti2 e della pertinente 
giurisprudenza della CGE3, la Commissione ritiene che i detriti delle attività estrattive nella 
cava 'Monte Parodi', usati come ripieni dei vuoti di miniera, senza essere accumulati, trattati o 
elaborati, non possono essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva sui rifiuti delle 
industrie estrattive.

Conclusione

                                               
1 Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE, GU L 102 dell'11.4.2006, pagg. 15-34.
2 COM(2007)59 definitivo del 21.2.2007.
3 Causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy e causa C-9/00, Palin Granit Oy.
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Stando alle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione non ha potuto 
individuare alcuna violazione della direttiva 2006/21/CE.

La procedura d'indagine EU Pilot avviata come seguito alla presente petizione sarà pertanto 
archiviata." 


