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ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE EUROPEA

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE IN VISTA DEL DIBATTITO
DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE – 21 NOVEMBRE 2005

INTERROGAZIONI GENERALI

1. Sanzioni proporzionate e dissuasive (Chris Davies)

Può la Commissione redigere e pubblicare una serie di tabelle che riportino le sanzioni 
previste dalle normative nazionali per incentivare, a livello nazionale, il rispetto di alcune 
direttive ambientali, in modo da poter tracciare un raffronto tra gli Stati membri?

2. Questioni deferite dalla Commissione alla Corte di giustizia (Frederika Brepoels)

Se la Commissione riscontra un'infrazione dovuta all'attuazione non corretta delle 
normative negli Stati membri, essa può deferire il caso alla Corte di giustizia.
L'interrogante ha sentito dire dagli interessati che non vi è sufficiente trasparenza quanto 
alle argomentazioni che sottendono a tali rinvii. Ciò causa confusione e incertezza tra chi è 
chiamato ad attuare la legislazione negli Stati membri. Spesso si applica il criterio della 
distorsione del mercato interno, ma tale criterio è particolarmente difficile da interpretare. 
Per quale ragione talune questioni non sono rinviate alla Corte mentre altre lo sono? Ha la 
Commissione redatto dei criteri in merito? Sussiste un problema? Intende la Commissione 
intervenire sulla questione, per esempio enunciando i criteri per ciascun settore delle 
politiche?
In caso di violazione dell'obbligo di recepimento, la Commissione ha fissato 
indubbiamente delle priorità, e nella pratica risulta più chiaro il funzionamento del 
meccanismo. Si possono trarre degli insegnamenti da ciò?

QUESTIONI ORIZZONTALI

3. Quesito sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Christa Klaß)

La direttiva Nitrati è in vigore dal 1991 ed è stata infine attuata dai 15 vecchi Stati membri, 
anche se con cinque anni di ritardo. Ai sensi dell'art. 10 della direttiva, gli Stati membri 
devono presentare una relazione ad ogni periodo quadriennale; ai sensi dell'art. 11 la 
Commissione deve pubblicare una relazione di sintesi sulla base delle relazioni degli Stati 
membri. Per il terzo periodo quadriennale gli Stati membri dovevano presentare una 
relazione entro il 2004.

1) Hanno adempiuto a tale obbligo tutti i 25 Stati membri e per quando è prevista la 
relazione della Commissione?
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2) Contro quali Stati membri sono state avviate procedure di infrazione e su quali basi, per 
esempio per via di carenze nei seguenti settori:
- controllo delle acque
- designazione di aree a rischio
- applicazione delle regole di buona prassi agricola
- elaborazione e/o attuazione dei programmi di azione previsti
- inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati?

3) Inoltre, la Commissione lamenta varie carenze, per esempio dati mancanti sulla qualità 
delle acque, inadeguatezza delle ispezioni nelle fattorie e nei campi negli Stati membri, 
raccomandazioni non sufficientemente rigide, che si basino su competenze agronomiche ed 
ecologiche relativamente all'uso dei fertilizzanti, mancato obbligo, in determinati Stati 
membri, di applicazione delle regole di buona prassi agricola. 
Si sono conseguiti progressi in tali settori?

4) Concorda la Commissione con l'opinione di alcuni Stati membri che i requisiti previsti 
dalla direttiva Nitrati e dalla nuova direttiva sulle acque sotterranee costituiscano un 
doppione e allo stesso tempo siano in conflitto tra loro?

5) Nel corso del periodo di riferimento delle relazioni si è registrato un progresso 
nell'attuazione della direttiva Acque relativamente all'armonizzazione delle località, delle 
reti e dei parametri di controllo e della frequenza delle ispezioni sulla qualità delle acque, 
armonizzazione che andrebbe certamente anche a vantaggio dell'attuazione della direttiva 
Nitrati?

4. Direttiva quadro sulle acque (Dorette Corbey)

Può la Commissione fornire una panoramica sull'attuazione della direttiva quadro sulle 
acque nei 25 Stati membri? 

5. Progressi nell'attuazione della direttiva quadro sulle acque (DQA) negli Stati membri
(Ambroise GUELLEC)

1) È stata recepita da tutti gli Stati membri la DQA? In caso negativo, in quali non lo è 
stata e per quali ragioni?

2) L'obiettivo per il 2015 è raggiungere un buono stato ecologico per le acque. I criteri per 
la valutazione dello status ecologico sono estremamente complessi e incomprensibili se 
non per alcuni esperti. È ciò compatibile con lo scopo di coinvolgere il pubblico nel 
processo di attuazione della DQA? Come si garantirà la coerenza delle definizioni di 
"buono stato ecologico" adottate dai singoli Stati membri? Come si può correlare questa 
misura all'attuazione di altre grandi politiche UE (politica agricola comune, politica 
regionale, agenda di Lisbona, ecc.)?

6. Sistema di scambio delle quote di emissioni – Piani di azione nazionali (Anders 
Wijkman)
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I dati più recenti sulle emissioni di gas serra nella UE evidenziano che esiste un forte 
rischio che l'Unione non sia in grado di conseguire i suoi obiettivi di Kyoto. In tale 
contesto è importante analizzare gli sviluppi in ciascun settore economico. Dalla 
valutazione effettuata dalla Commissione sugli attuali piani di azione nazionali (PAN) per 
il periodo 2005-2007, è importante conoscere la risposta al seguente quesito: in che misura 
le risorse totali stanziate dagli Stati membri corrispondono, per ciascuno Stato membro, 
agli obblighi sulla limitazione delle emissioni previsti dall'accordo di condivisione degli 
oneri (decisione 2002/358/CE) e dal protocollo di Kyoto? Sarebbe in grado la 
Commissione di presentare una valutazione della situazione ed informare il Parlamento 
delle conclusioni a cui è giunta? Le seguenti questioni sarebbero particolarmente 
interessanti:

Ha indicato ciascuno Stato membro nel suo PAN la proporzione delle emissioni totali 
nazionali relative ai settori compresi ed esclusi dallo scambio?

Quali misure propone la Commissione per aiutare gli Stati membri a garantire il 
conseguimento degli obblighi di riduzione, con riferimento sia alle emissioni dei settori 
compresi sia di quelli esclusi dallo scambio, nei PAN per il secondo periodo 2008-2012, 
che dovranno essere perfezionati entro il prossimo giugno?

7. Direttiva sullo scambio di quote di emissioni (Dorette Corbey)

Numerose aziende si sono lamentate che la direttiva sullo scambio di quote di emissioni 
aumenta il costo dell'energia: si tratta di un fatto normale e tali lamentele erano previste. 
Ciò che risulta meno normale e meno previsto è che, secondo talune lamentele, la diversità 
di applicazione della direttiva nei diversi Stati membri aumenta i costi in modo variabile:
mentre in taluni paesi si registrano aumenti marcati dei costi, in altri Stati membri si 
verificano aumenti contenuti dei prezzi.

Può la Commissione confermare le osservazioni rilevate dalle industrie? È pronta la 
Commissione ad adottare iniziative per evitare la concorrenza sleale? 

8. Attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio –
Sistema comunitario di deposito e restituzione di bottiglie e lattine non riutilizzabili
(Satu Hassi)

La Commissione sta redigendo una relazione destinata al Parlamento e al Consiglio, 
prevista per l'estate del 2005, sull'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio. Secondo l'articolo 6 della direttiva, la relazione indicherà i progressi 
compiuti nell'attuazione della direttiva e il suo impatto sull'ambiente, oltre ad includere una 
valutazione delle possibili misure per rafforzare la prevenzione e il riutilizzo degli 
imballaggi e una valutazione sul funzionamento del mercato interno. L'articolo 6 continua 
indicando che la relazione dovrà essere accompagnata da adeguate proposte per la 
revisione della direttiva.
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Il modo migliore di ridurre i rifiuti di imballaggio è ridurre la quantità complessiva degli 
imballaggi. Oltre alla prevenzione, per l'ambiente una soluzione migliore rispetto alla 
riduzione dei rifiuti è rappresentata dal riutilizzo e dal riempimento degli imballaggi. Per 
quanto il riciclaggio non sia il mezzo più ecologico di gestione dei rifiuti di imballaggio, 
esso costituisce un aspetto importante del recupero, nell'ottica particolare di ridurre il 
consumo delle materie prime e dell'energia, oltre che lo smaltimento finale dei rifiuti.

Quali misure ha pertanto adottato la Commissione per incoraggiare gli investimenti in 
sistemi di restituzione, raccolta e recupero da parte degli Stati membri e in particolare dei 
10 nuovi Stati membri? 

Intende la Commissione sfruttare la revisione della direttiva per fissare i requisiti 
vincolanti essenziali, sia per i criteri in base ai quali si potrà definire riciclabile un 
imballaggio, sia per la definizione di "riciclaggio materiale" rispetto agli altri tipi di 
recupero (per es. il riciclaggio di materie prime), così da incentivare il riciclaggio? 

Una soluzione per incentivare la restituzione, il recupero materiale e l'utilizzo degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, e per ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti 
potrebbe essere rappresentata da uno schema comunitario di deposito e restituzione di 
bottiglie e lattine non riutilizzabili. Sta studiando la Commissione la possibilità di istituire 
uno schema comunitario di questo tipo?

9. Attuazione della direttiva Habitat (Frederika Brepoels)

Si possono trarre numerose interessanti conclusioni dal documento di lavoro dei servizi 
della Commissione "Sesto studio annuale sull'attuazione e sul controllo dell'applicazione 
del diritto ambientale comunitario". Gli allegati mostrano i risultati ripartiti per Stato 
membro. Da questi si rileva che l'attuazione della direttiva Habitat risulta inadeguata in 
numerosi Stati membri: il 37% dei casi di attuazione inadeguata si riferisce al settore 
"natura". 
Sussistono problemi, tra l'altro, in relazione all'articolo 6: l'adozione di misure appropriate 
e l'opportuna valutazione di impatto per un'area particolare procedono ancora a rilento. Si 
registrano problemi anche per l'articolo 12: protezione inadeguata delle specie. I paesi in 
cui si verificano i problemi includono il Portogallo, la Grecia, la Spagna, la Francia, i Paesi 
Bassi, la Germania e la Finlandia. Non sono legati quindi a poche regioni limitate.
In questo modo si mette a repentaglio il completamento della rete Natura 2000 in cui si 
proteggono le specie vegetali ed animali a rischio.
È un problema grave? Si troverà una soluzione entro i tempi previsti? Quali sono le cause? 
È necessario apportare correzioni? Dovranno semplicemente impegnarsi di più gli Stati 
membri? Dove saranno necessari gli adeguamenti? Quali misure sta progettando l'Unione?

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE – CASI SPECIALI

10. Attuazione della direttiva Habitat in Scozia (John Bowis)
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Quali rimostranze ha ricevuto la Commissione sulle violazioni alla direttiva Habitat in 
Scozia e quali iniziative ha adottato per dare loro seguito presso il governo e i ministri 
scozzesi?

In particolare, è a conoscenza dei danni che sarebbero provocati alla zona speciale di 
conservazione di Firth of Lorn (UK 0030041) e alle sue scogliere rocciose a causa delle 
draghe di acciaio usate per la pesca delle cappesante e dei danni alla popolazione di focena 
dovuti all'incapacità delle autorità di concedere una designazione migliore della categoria 
D?

È poi a conoscenza dei danni che sarebbero provocati alla zona speciale di conservazione 
di Loch Creran (UK 0030190) e alle sue barriere organiche di serpula uniche in Europa, 
minacciate anche dalle attrezzature per il dragaggio?

È inoltre a conoscenza della caccia alle foche nella zona speciale di conservazione di 
Lismore Island (UK 0030182) mentre era in vigore l'ordinanza sulla conservazione delle 
foche del 2000 e dopo la sua scadenza?

È infine a conoscenza della designazione delle isole Treshnish, che possiedono habitat di 
scogliera prioritari e popolazioni di foca grigia e di focena, come area per l'apertura di 
allevamenti ittici?

11. Attuazione della direttiva Uccelli a Malta (Dorette Corbey)

Numerosi membri hanno sollevato la questione dell'attuazione della direttiva Uccelli a 
Malta. La Commissione sottolinea nella sua risposta che non sono previste eccezioni al 
divieto di caccia primaverile. Come intende la Commissione convincere il governo maltese 
che non è prevista alcuna eccezione? La Commissione conferma di essere a conoscenza del 
perdurante problema della caccia illegale.
Quali ulteriori prove sono necessarie? Come intende procedere la Commissione alla 
raccolta di tali prove e quali iniziative sono previste per garantire la regolare osservanza 
della direttiva Uccelli? 


