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ATTUAZIONE DELLE NORME EUROPEE IN MATERIA DI AMBIENTE

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE PER LA DISCUSSIONE ALLA RIUNIONE 
DELLA COMMISSIONE AMBIENTE IL 3 FEBBRAIO 2005

INTERROGAZIONI GENERALI

1. Potenziamento dell'unità legale della DG Ambiente (Dagmar Roth-Behrendt)

È disposta la Commissione a garantire che l'unità legale della DG Ambiente verrà potenziata per 
far fronte all'aumento del numero di denunce relative all’attuazione delle norme in materia di 
ambiente? È previsto un aumento del personale in seguito all’adesione dei 10 nuovi Stati 
membri? 

2. Soluzioni per risolvere il problema dell’alto numero di casi di infrazione in sospeso
(Chris Davies)

Considerando l’alto numero di casi di infrazione delle norme in materia di ambiente ancora in 
sospeso, qual è il numero complessivo di ore lavorative che la Commissione stima necessarie 
per risolvere in maniera accettabile il problema ed assicurare l'attuazione delle norme in 
questione? 
Quali sono le conclusioni che la Commissione trae in relazione alla necessità di garantire una 
maggiore cooperazione tra gli Stati membri, nonché in relazione alla riforma e al miglioramento 
dell’applicazione delle procedure oppure all’aumento delle disposizioni di bilancio relative ai 
casi d’infrazione?

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE - ORIZZONTALE

3. Attuazione delle direttive concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e degli 
habitat naturali (Satu Hassi)

Le direttive concernenti la conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali sono 
strumenti di vitale importanza per la salvaguardia degli animali selvatici presenti sul territorio 
europeo. L’attuazione di queste direttive è cruciale per poter garantire l’impegno preso dalla UE 
al fine di arrestare la perdita della biodiversità entro il 2010. Ad oggi, molti Stati membri 
risultano carenti per quanto riguarda la corretta attuazione di queste direttive, per esempio nei 
confronti della classificazione delle zone di protezione speciale (le ZPS) prevista dalla Direttiva 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici oppure nei confronti dell’uso adeguato 
dell’articolo 6 della Direttiva concernente la conservazione degli habitat naturali (protezione dei 
siti previsti da Natura 2000). Ritiene la Commissione di essere in grado di assicurare la corretta 
e tempestiva attuazione da parte degli Stati membri delle suddette direttive, assieme alla 
protezione delle specie previste dall'allegato II della Direttiva concernente la conservazione 
degli habitat naturali e delle specie previste dalla Direttiva concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici?  Quali ulteriori iniziative intende adottare la Commissione per garantire che 
queste direttive vengano attuate correttamente?
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4. Territori francesi d’oltremare: i fondi strutturali e la protezione della biodiversità
(Marie Anne Isler Beguin)

I dipartimenti francesi d’oltremare possiedono una biodiversità maggiore rispetto all’intera UE 
(vi si trovano infatti otto specie di uccelli minacciate di estinzione, quattro delle quali 
endemiche dell’isola di Riunione e una della Martinica, mentre la Guiana francese rappresenta 
una delle ultime aree ancora intatte ed estese di foresta pluviale tropicale dove vivono più di 700 
specie di uccelli, vale a dire un numero maggiore rispetto a quello di tutti e 25 gli stati della UE, 
che corrisponde al numero di specie dell’intera regione paleartica occidentale, BirdLife 
International (2004), Birds in the European Union : a status assessment, pagina 23). Benché 
questi dipartimenti ricevano consistenti fondi strutturali dalla UE, le direttive concernenti la 
conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali non vi vengono applicate. 

In che modo può la Commissione assicurare che i fondi strutturali non danneggino queste  
importanti zone di vita selvatica dei dipartimenti francesi d’oltremare? Poiché soltanto lo 0,6% 
dei fondi strutturali (per esempio l’isola di Riunione e la Guadalupa) destinati a queste zone 
vengono assegnati ad attività legate all’ambiente, intende la Commissione assegnare una 
quantità maggiore di fondi per quelle attività che consentono il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dalla strategia per lo sviluppo sostenibile della UE, in particolare l'impegno per arrestare 
la perdita della biodiversità entro il 2010? 

5. Direttiva per la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC), 1996
(John Bowis)

Pur apprezzando la dettagliata relazione della Commissione, Analisi delle prime relazioni 
sull’attuazione da parte degli Stati membri della Direttiva IPPC (UE-15) del giugno 2004, quali 
misure sta adottando la Commissione per assicurare che tutti gli Stati membri possiedano 
procedure chiare per aggiornare le condizioni di permesso e la coerente attuazione di altri aspetti 
della Direttiva del Consiglio 96/61/EC relativa alla prevenzione e alla riduzione integrata 
dell'inquinamento (IPPC)? Ha provveduto la Commissione ad elaborare un documento di 
orientamento per chiarire la definizione di “installazione” dell’allegato I (allo scopo di 
determinare il termine “capacità produttiva”) e per chiarire l’applicazione della direttiva 
riguardante gli impianti di smaltimento della acque reflue urbane, e ad elaborare delle linee 
guida pratiche per fornire una definizione chiara dei requisiti per l’efficienza energetica come 
richiesto dal Parlamento nella sua relazione sui progressi nell'attuazione della Direttiva IPPC  
2003/2125(INI)?

6. Attuazione della Direttiva 1999/30/EC sulla qualità dell’aria (Johannes Blokland)
Ai sensi della Direttiva 1999/30/EC gli Stati membri devono conformarsi parzialmente ai 
requisiti delineati nella direttiva entro il 1° gennaio 2005 e conformarsi completamente entro il 
1° gennaio 2010.  L’interpretazione di questa direttiva nei Paesi Bassi ha comportato che i 
tribunali proibissero una serie di progetti (strade, zone industriali ecc.) in quanto non è stato 
considerato il fatto che la qualità dell'aria nelle zone in questione avrebbe superato i livelli 
previsti rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2010, nonostante il fatto 
che trascorreranno ancora numerosi anni prima di arrivare al 2010 e nonostante il fatto che non 
siano ancora stati sviluppati metodi per ridurre le emissioni dei biossidi d’azoto, dell’anidride 
solforosa e delle microparticelle. 
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Può la Commissione chiarire se anche altri Stati membri applichino alla lettera la direttiva 
oppure se i suddetti divieti siano attribuibili all’attuazione della direttiva soltanto nei Paesi 
Bassi? 
Crede la Commissione che gli Stati membri possiedano i mezzi adeguati per assicurare 
l’attuazione della direttiva, anche nelle zone densamente popolate e intende la Commissione 
adottare ulteriori iniziative, come per esempio imporre standard più severi per le emissioni dei 
veicoli a motore, che faciliterebbero il raggiungimento degli obiettivi della direttiva?

7. Attuazione della Direttiva sulla qualità dell’aria (Richard Seeber)

L’attuazione delle direttive per mantenere o migliorare la qualità dell’aria, in particolare la 
Direttiva 1999/30/EC, richiede in certi casi misure per la riduzione delle emissioni di inquinanti. 
Quali progressi sono stati compiuti negli Stati membri riguardo all’attuazione della normativa 
della UE sulla qualità dell'aria? Quale approccio intende avere la Commissione nei confronti 
dell’attuazione delle direttive in futuro, quando le nuove misure adottate dagli Stati membri per 
la riduzione delle emissioni e l'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria influiranno, per 
esempio, sui veicoli pesanti di trasporto merci? In che modo intende la Commissione affrontare 
la contrapposizione tra gli obiettivi legati alla protezione dell'ambiente (aria pulita) e gli 
obiettivi legati al mercato interno (libera circolazione  dei trasportatori)?

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE - CASI PARTICOLARI

8. La gestione dei rifiuti nella zona del Kouroupitos (Dimitrios Papadimoulis)

In seguito alla chiusura della discarica del Kouroupitos, si è deciso di utilizzare il sito di 
Mesomouri come soluzione temporanea per lo stoccaggio dei rifiuti (ammassandoli in fasci) e il 
vicino sito di Korakia come discarica finale per i rifiuti di quella zona, a condizione, però, che 
fosse costruito un impianto di riciclaggio e trasformazione in concime organico dei rifiuti 
affinché l'unità di Mesomouri potesse cessare le operazioni.

Nel frattempo, in attesa del completamento della discarica di Korakia, l’impianto di Mesomouri 
è stato trasformato da sito per lo stoccaggio dei fasci di rifiuti a sito di smaltimento dei rifiuti a 
causa dell’eccesso di fasci di rifiuti industriali e a causa della presenza di numerosi fasci di 
rifiuti danneggiati o contaminati. 

È doveroso rilevare che la Grecia si è impegnata nei confronti della UE a riabilitare la gola del 
Kouroupitos e ciò rappresenta un prerequisito per evitare una sanzione oltre che per ricevere il 
pagamento dell’ultima rata della sovvenzione per la costruzione dell’impianto di Korakia.

Quali sono i progressi compiuti nella riabilitazione della gola del Kouroupitos? È la 
Commissione a conoscenza di eventuali stanziamenti del Ministero per l’ambiente, la 
pianificazione regionale e i lavori pubblici approvati per questo progetto? Esiste il rischio di 
ulteriori azioni condotte dalla Corte di giustizia europea e il rischio di nuove sanzioni inflitte 
alla Grecia a causa della mancata riabilitazione della discarica di Kouroupitos oppure a causa 
dell’eccessivo accumulo di rifiuti a Mesomouri? Esiste il rischio che l'ultima parte del 
pagamento per l'impianto di Korakia non venga erogata? 
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9. Applicazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici a 
Malta (Caroline F. Jackson)

Durante i negoziati per l’adesione alla UE il governo maltese s'impegnò ad attuare misure che 
migliorassero l’applicazione delle normative in relazione alla caccia agli uccelli selvatici. 
Considerando le gravose incidenze che la caccia a specie di uccelli selvatici protette come 
poiane, falconi, albanelle e cicogne ha provocato nella primavera e nell’autunno del 2004, in che 
modo assiste la Commissione il governo maltese per garantire un adeguato livello di 
applicazione delle normative in relazione alla direttiva concernente la protezione degli uccelli 
selvatici?

10. Protezione del golfo di Amvrakikos – sito Natura 2000 (Carl Schlyter)

Nell’ottobre 2003 la Commissione europea ha ricevuto due denunce riguardanti la massiccia 
distruzione degli habitat prioritari e lo scarico esteso di rifiuti nelle zone umide del golfo di 
Amvrakikos. L’area in questione è considerata uno dei più importanti complessi di zone umide 
della Grecia e fa parte della rete Natura 2000. Il sito deve ancora essere classificato come area 
protetta a livello nazionale ed è in uno stato di grave degrado dovuto allo scarico illegale di 
rifiuti e ai canali di scarico in violazione dell’articolo 6.2 della direttiva concernente la 
conservazione degli habitat naturali. Considerando il fatto che la Commissione europea ha 
stanziato fondi (progetto Life) per la gestione della conservazione delle zone umide 
dell’Amvrakikos, quali iniziative intende adottare la Commissione per assicurare la corretta 
attuazione della Direttiva 92/43/EEC?

11. Direttiva concernente la conservazione degli habitat naturali – il delta del fiume Ume 
e la linea ferroviaria del golfo di Bothnia

In base agli articoli 6.3 e 6.4 della direttiva concernente la conservazione degli habitat naturali, i 
siti facenti parte della rete Natura 2000 possono essere sfruttati soltanto in mancanza di altre 
alternative e in presenza di interessi pubblici più importanti che riguardano il progetto 
interessato.  Il progetto della linea ferroviaria del golfo di Bothnia danneggerà in maniera 
significativa il delta del fiume Ume, che è considerato sito di Natura 2000, nella Svezia 
settentrionale.

Il governo svedese sostiene che la differenza di 4 minuti sui tempi di arrivo per il traffico 
passeggeri (con il percorso proposto il traffico merci viene ulteriormente ritardato) alla nuova 
stazione progettata indica che non ci sono alternative. La Commissione europea ha accettato 
questa argomentazione. 

Considerando il fatto che esistono chiare alternative al percorso proposto, tra le quali alcune 
sono anche più convenienti da realizzare, è disposta la Commissione a riferire la questione alla 
Corte europea di giustizia per chiarire se l'interpretazione degli articoli 6.3 e 6.4 è corretta? 
Ritiene la Commissione di essere soddisfatta della qualità delle informazioni fornite dalle 
autorità svedesi per quanto riguarda il percorso alternativo?

12. Attuazione della Direttiva 85/337/EC (Valutazione degli effetti di alcuni progetti 
sull'ambiente) (Guido Sacconi)

Nel luglio 2004 il governo italiano ha ricevuto un parere motivato riguardante la normativa sulla 
valutazione di impatto ambientale (VIA), con riferimento alle “infrastrutture e gli insediamenti 
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produttivi strategici e di interesse nazionale”. La legge italiana in questione (443/2001) prevede 
infatti una procedura  per la valutazione di impatto ambientale che si discosta da quella standard 
in quanto è effettuata sul progetto preliminare dell’opera da realizzare invece che sul progetto 
definitivo. Ove si accerti che il progetto definitivo sia sensibilmente diverso, il Ministro 
dell’Ambiente “può disporre l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova 
pubblicazione dello stesso”. Questa procedura viola la direttiva VIA poiché rimette alla 
semplice discrezione del Ministro dell’Ambiente la decisione di ordinare una integrazione della 
procedura  di VIA quando il  progetto definitivo differisce da quello preliminare. In tal modo,  
poiché il Ministro ha la facoltà di non disporre  la valutazione integrativa, è  possibile che  
modifiche sostanziali del progetto siano sottratte  alla valutazione d'impatto ambientale.

Il governo italiano, inoltre, in data 1/8/2003 ha approvato sulla base della legge in questione il 
progetto preliminare del ponte sullo Stretto di Messina, che è stato inserito tra i progetti 
prioritari della rete transeuropea dei trasporti.

Si chiede pertanto:
quali misure il governo italiano ha intrapreso per conformarsi al parere motivato e come intende 
procedere la Commissione;
quali azioni la Commissione intende intraprendere affinché il progetto definitivo del ponte sullo 
Stretto di Messina rispetti rigorosamente la normativa comunitaria VIA.

13. Piano Nazionale di Assegnazione (PNA) delle quote di emissione di gas serra (Alfonso 
Andria)

Nel luglio 2004 la Commissione ha inviato al governo italiano un parere motivato ingiungendogli 
di dare attuazione alla direttiva (2003/87) per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto 
serra, il cui recepimento doveva intervenire entro il 31 dicembre 2003. L’Italia ha inoltre omesso 
di presentare, entro il 31 marzo 2004, un piano nazionale che indichi il numero delle quote di 
emissione di gas a effetto serra che essa intende assegnare alle proprie industrie in modo da 
consentire loro di partecipare al sistema comunitario di scambio di emissioni. Per questa 
violazione la Commissione ha anche inviato al governo italiano una lettera di costituzione in 
mora.
Risulta che la direttiva in questione non sia stata ancora recepita e che il Piano Nazionale di 
Assegnazione (PNA) delle quote di emissione di gas serra sia stato presentato senza  però ricevere 
ad oggi l’approvazione da parte della Commissione.

Si chiede pertanto:

quali ulteriori misure intende intraprendere la Commissione per far recepire al governo italiano la 
direttiva in questione;

quali ragioni hanno impedito sino ad ora l’approvazione del PNA italiano e quali misure intende 
intraprendere per consentire il normale avvio del mercato delle emissioni anche in Italia.

14. Attuazione della direttiva sulle discariche in Italia (Giovanni Berlinguer)
Nel luglio scorso la Commissione ha inviato al governo italiano un “parere motivato” invitandolo 
ad allineare la propria legislazione alla direttiva (99/31) sulle discariche. Le disposizioni 
della direttiva relative alle discariche nuove avrebbero dovuto essere applicate 
fin dal 16 luglio 2001: al contrario, esse sono divenute operative (D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36)  
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soltanto il 27 marzo 2003. In conseguenza di ciò, tutte le discariche italiane autorizzate 
tra il 16 luglio 2001 e il 27 marzo 2003 si sono sottratte alle prescrizioni della direttiva sul 
controllo dell’impatto ambientale delle discariche.

Risulta che, sulla base dei dati dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in Italia tra il 2001 e il 
2003 siano state autorizzate diverse nuove  discariche sul territorio nazionale: 3 a Matera; 2 a 
Cuneo e Modena; 1 ad Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bologna, Cagliari, Foggia, 
Latina, Lecce e Pistoia.

Si chiede pertanto:
q quali misure il governo italiano ha intrapreso per conformarsi al parere motivato e come 

la Commissione intende procedere;
q quali azioni la Commissione ha intrapreso o intende intraprendere per far sì che le nuove 

discariche, autorizzate nel periodo intercorso tra la scadenza prevista dalla direttiva ed il 
suo recepimento in Italia, rispettino quanto previsto dalla normativa comunitaria.


