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Diverse disposizioni del diritto dell'UE sono pertinenti.

In primo luogo, le concerie, a seconda delle loro dimensioni, possono essere disciplinate dalla 
direttiva 2010/75/UE1 relativa alle emissioni industriali e, quindi, soggette a 
un'autorizzazione che stabilisce le condizioni per le emissioni nell'atmosfera e nelle acque. In 
caso di danni ambientali significativi, le ispezioni in loco ad hoc2 sono il modo più efficace 
per garantire l'osservanza delle norme. 

In secondo luogo, la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale3 impone agli 
operatori che hanno causato un danno ambientale significativo di riparare le risorse 
danneggiate e sostenere tutti i costi (principio "chi inquina paga").  

In terzo luogo, sulla base delle ultime informazioni disponibili comunicate dalle autorità 
italiane a norma della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane4, l'agglomerato del Mercato San Severino è conforme alle prescrizioni della direttiva. 
La Commissione terrà un registro degli agglomerati menzionati nell'interrogazione scritta. 

Infine, conformemente al secondo  piano di gestione dei bacini idrografici (RBMP) presentato 
dall'Italia per il periodo 2015-2021, il torrente Solofrana è classificato come avente un 
potenziale ecologico cattivo5 ed è soggetto a norme meno severe, in linea con la deroga di cui 
all'articolo 4, paragrafo 5, ma non all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE6. A 
seguito della valutazione del 2019 del secondo ciclo di piani di gestione dei bacini 
idrografici, la Commissione si concentrerà in particolare sulla validità della giustificazione 
delle deroghe fornite dagli Stati membri.

1 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) Testo rilevante ai fini del SEE, (GU L 334 del 
17.12.2010, pag. 17).
2 http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli 
3 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).
4 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane 
(GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
5 Potenziale ecologico e non stato ecologico poiché il torrente Solofrana è stato classificato come un corpo 
idrico fortemente modificato.
6 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1).
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