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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 52/2009, presentata da Francesco Zurlo, cittadino italiano, a nome di 
“Verdi Crotone - Comitato Vertenza Ambientale Provincia di Crotone”, sulla 
contaminazione di Crotone a causa dei rifiuti, sull’accesso insufficiente alle 
informazioni e sul principio “chi inquina paga”

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione riguardo a quanto definisce una grave contaminazione 
del suolo e delle acque nell’area Crotone-Cassano-Cerchiara a causa di possibili rifiuti tossici 
prodotti da complessi industriali e discariche. Sostiene che i diretti interessati non siano stati 
adeguatamente coinvolti nel processo decisionale e che le autorità abbiano negato loro, del 
tutto o in parte, l’accesso alle informazioni pertinenti. Il firmatario fa riferimento a tale 
proposito alla convenzione di Århus, al programma d’azione in campo ambientale, ad altri 
accordi e a documenti attinenti alla politica ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Il firmatario, a nome dell’Associazione Verdi Crotone – Co.Ver.Kr (Comitato Vertenza 
Ambientale provincia di Crotone), esprime preoccupazione riguardo alla situazione dell’area 
‘Crotone - Cassano - Cerchiara’, il cui suolo e le cui acque sarebbero gravemente contaminati. 
Tramite decreto 18 settembre 2001, n. 468, 1’area è stata designata come uno dei siti
d’interesse nazionale da bonificare. Un decreto ministeriale del 26.11.2002 ha definito il 
perimetro dell’area. Risulta inoltre che nel 2002 sono state avviate procedure nei confronti di 
una società all’origine della contaminazione. Dalla petizione non è chiaro se questa società sia
la sola responsabile del degrado del sito o se altre imprese siano coinvolte. Sempre nel 2002 
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sarebbe stata attribuita la realizzazione del progetto finale di bonifica in seguito a una gara 
d’appalto. Dalla petizione non emerge se l’appalto di bonifica attribuito riguardava tutto il sito 
oppure soltanto la zona occupata da questa società. L’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 
2008, n. 208, consentirebbe delle ‘transazioni globali’ per la fissazione dei costi di bonifica, 
dei danni ambientali e di altri danni eventuali che possono essere richiesti dallo Stato o dalle 
collettività territoriali. Le entità o le persone interessate possono presentare le proprie 
osservazioni riguardo alle eventuali transazioni.

Il firmatario ritiene che sarebbe stato violato il principio ‘chi inquina paga’, in particolare la 
direttiva 2004/35/CE1 concernente la responsabilità ambientale, nonché la partecipazione del 
pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, come previsto dalle direttive 
2003/4/CE2 e 2003/35/CE3.

Principio ‘chi inquina paga’

Per quanto riguarda il principio ‘chi inquina paga’ e l’indicazione nella petizione di alcuni 
documenti relativi alla responsabilità, la Commissione presenta le osservazioni indicate in 
appresso:

il principio ‘chi inquina paga’ sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE è uno dei 
principi che guidano la politica ambientale comunitaria; pertanto viene preso in 
considerazione nell’elaborazione delle politiche e nella pertinente legislazione comunitaria, ad
esempio nella direttiva sulla responsabilità ambientale. Tuttavia, il principio ‘chi inquina 
paga’, essendo un principio politico, non può né essere invocato direttamente come base 
giuridica per un’azione concreta, né servire come base di determinazione di non conformità.

La convenzione di Lugano4 che determina la responsabilità per attività pericolose per 
l’ambiente, non è ancora entrata in vigore. Dal giugno 1993 è aperta per l’adesione, ma finora 
è stata firmata solo da nove Stati e nessuno Stato l’ha ancora ratificata. La Comunità non è 
una delle parti della Convenzione.

Il Libro verde della Commissione sulla responsabilità civile per i danni ambientali del 29 
maggio 1993 e il Libro bianco del 9 febbraio 2000 relativo alla responsabilità ambientale 
hanno rappresentato dei punti di svolta per lo sviluppo e l’eventuale adozione della 
summenzionata direttiva di responsabilità ambientale. Da nessuno di questi documenti 
possono discendere obblighi giuridici.
Pertanto, l’unica normativa comunitaria applicabile in materia di danni ambientali è la 
direttiva sulla responsabilità ambientale, che, basata sul principio ‘chi inquina paga’, mira a 
prevenire e a porre rimedio ai danni ambientali. I danni ambientali sono ulteriormente definiti 
come danni alle specie protette e agli habitat naturali, alle acque e al suolo. La direttiva 
stabilisce altresì un sistema di responsabilità coattiva per i danni ambientali causati dalle 
attività pericolose in essa elencate. I suoi obiettivi principali sono la prevenzione (in caso di 
una minaccia imminente di danno), il rimedio (ripristino delle risorse naturali danneggiate alle 
condizioni iniziali, oppure, se non possibile, fornitura di un livello di simili risorse). 
L’operatore responsabile deve intraprendere l’azione preventiva o rimediare al danno e 
                                               
1 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
2 GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
3 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
4 Convenzione sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose per l’ambiente.
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sopportarne i costi.

Tuttavia, la direttiva sulla responsabilità ambientale non ha effetti retroattivi. Non si applica ai 
danni causati da un’emissione, evento o incidente avvenuti prima del 30 aprile 2007, nonché
ai danni causati da un’emissione, evento o incidente avvenuti dopo il 30 aprile 2007 quando 
sono causati da un’attività specifica intrapresa e terminata prima di quella data.

Dalle informazioni presentate nella petizione emerge che la contaminazione delle acque è 
stata causata molto prima dell’entrata in vigore della direttiva sulla responsabilità ambientale, 
per cui la direttiva non è applicabile al presente caso.

Partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale

Il firmatario sostiene inoltre che nella fattispecie si sia verificata la violazione della 
partecipazione pubblica e la mancanza di accesso alla giustizia in materia ambientale, previste 
dalle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.
La direttiva 2003/4/CE riguarda l’accesso del pubblico all’informazione ambientale. Prevede 
in particolare che le autorità pubbliche, definite dall’articolo 2, paragrafo 2, mettono a 
disposizione di ogni richiedente, senza che questi sia obbligato a far valere un interesse, le 
informazioni ambientali di cui sono in possesso o che sono detenute per loro conto, il che
presuppone la possibilità di presentare una domanda. L’articolo 6 della direttiva riguarda 
l’accesso alla giustizia per il richiedente, allorché reputi che la sua richiesta di informazioni 
sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una 
risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
In nessun passaggio della petizione emerge che sia stata presentata una domanda di accesso a 
un’informazione ambientale. Quindi, l’accesso alla giustizia, di cui parla l’articolo 6 della 
direttiva, non è applicabile alla fattispecie.

La direttiva 2003/35/CE prevede la partecipazione del pubblico all’elaborazione di 
determinati piani e progetti relativi all’ambiente e modifica le direttive 85/337/CEE e
96/61/CE in merito alla partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia. Questa direttiva 
doveva essere recepita nella legislazione di ognuno degli Stati membri entro il 25 giugno 
2005.
L’articolo 2 della direttiva prevede la partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi che 
figurano nell’allegato I. Nessuno di questi piani e programmi mira alla bonifica di zone dove 
sono state depositate quantità importanti di rifiuti industriali, fanghi di depurazione, o 
addirittura rifiuti pericolosi. Inoltre, la bonifica ambientale di cui si parla nella petizione è 
stata prevista da atti normativi o regolamentari risalenti al 2002. Anche se si volesse supporre 
che il caso presentato nella petizione sia oggetto di uno dei piani e programmi di cui 
all’annesso I, all’epoca dei fatti l’articolo 2 non era ancora in vigore.

L’articolo 3 della direttiva 2003/35/CE prevede la partecipazione del pubblico e l’accesso alla 
giustizia in materia di valutazione dell’impatto ambientale (VIA). La bonifica di zone 
inquinate non rientra nei progetti previsti negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE. 
Quindi, dato che non è richiesta una VIA, il paragrafo 7 dell’articolo 3, che prevede il ricorso 
alla giustizia per accertare la legalità della procedura, delle decisioni, degli atti o delle 
omissioni relativi a una VIA (articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE modificata dalle 
direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) non è applicabile alla fattispecie. Peraltro, all’epoca dei 
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fatti (2001-2002), queste norme non erano ancora state adottate.

Lo stesso vale per l’articolo 4 della direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del 
pubblico e l’accesso alla giustizia nel quadro della prevenzione e della riduzione integrate 
dell’inquinamento.
Di conseguenza, l’esame dei fatti citati nella petizione non fa emergere alcuna violazione 
della partecipazione pubblica né lacune nell’accesso alla giustizia in materia ambientale, 
come previsto dalle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.

Conclusioni

La Commissione ritiene che dall’analisi dei fatti presentati nella petizione non risulta alcuna 
violazione in materia di responsabilità ambientale o di partecipazione del pubblico, né di 
accesso alla giustizia in materia ambientale.”


