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ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE EUROPEA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L’AMBIENTE - 3 MAGGIO 2006

INTERROGAZIONI GENERALI

1. Mancata registrazione delle denunce (Satu Hassi)

Nel suo più recente studio sull’attuazione e il controllo dell’applicazione della normativa
comunitaria ambientale per il 20041, la Commissione sottolinea, tra l’altro, il fatto che la 
diminuzione del numero di denunce costituisce la prova di un miglioramento 
dell’attuazione della normativa ambientale europea. Ciò nonostante, si teme seriamente che 
in realtà tale diminuzione delle denunce possa anche essere dovuta, almeno parzialmente, 
ad un cambiamento nella linea politica della Commissione per quanto riguarda la
registrazione delle denunce, in contraddizione con la strategia annunciata.

La Comunicazione della Commissione europea al Parlamento e al mediatore europeo 
relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario 
illustra fra l’altro le garanzie amministrative che essa si impegna a rispettare nell’esame 
delle denunce2. Di conseguenza, la Commissione deve registrare ogni comunicazione 
scritta che possa costituire una denuncia e definire criteri univoci per le comunicazioni che 
non costituiscono denuncia. 

In occasione dell’audizione pubblica della commissione Affari giuridici il 23 febbraio 
2006, Catherine Day, nuovo Segretario generale della Commissione ed ex Direttore 
generale della DG ambiente, ha dichiarato che non tutte le comunicazioni inviate alla 
Commissione, che costituiscono una denuncia, vengono poi registrate come denunce 
ufficiali. Catherine Day ha dichiarato inoltre che alcune denunce evidenziano difficoltà cui 
può rispondere o dare soluzione con maggiore celerità e immediatezza l’autorità
direttamente interessata ed ha proseguito insistendo sulla necessità di continuare a 
registrare e a dar seguito alle denunce che segnalano effettive, nuove violazioni del diritto 
comunitario. Sembra che la Commissione stia applicando criteri nuovi e più selettivi in 
contraddizione con la strategia annunciata. 

Quante sono le denunce che la Commissione non ha registrato dal 2002 in poi e secondo
quali criteri specifici? Quante denunce non sono state registrate sulla base di criteri non 
previsti dalle consuete procedure amministrative? Quale garanzia la Commissione può 
offrire al Parlamento del fatto che applicherà rigorosamente le misure stabilite nella sua 
Comunicazione del 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce?

QUESTIONI ORIZZONTALI

  
1 SEC (2005) 1055
2 COM (2002) 141 def.
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2. Procedure relative all’applicazione di sanzioni in caso di violazione della normativa 
sui rifiuti (Jillian Evans)

Nel suo più recente studio sull’attuazione e il controllo dell’applicazione della normativa
comunitaria ambientale per il 20041, la Commissione elenca le sentenze della Corte di 
giustizia in materia di normativa ambientale. 

Durante il 2004 la Corte di giustizia ha condannato il Regno Unito per non conformità 
della propria legislazione nazionale alle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti2 e 
diversi Stati membri per non aver rispettato i requisiti della direttiva quadro sui rifiuti dal 
1975 in poi (Italia, Spagna, Grecia)3. Nell’aprile 2005 l’Irlanda è stata condannata dalla 
Corte per sistematica violazione delle disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti4.
Nell’ottobre 2005 la Grecia è stata condannata per inosservanza della direttiva quadro sui 
rifiuti in 1125 siti non controllati5.

In altre parole, i rifiuti in questi paesi vengono smaltiti secondo modalità che mettono a 
repentaglio sia la salute umana che l’ambiente - spesso da decenni, talvolta in centinaia di 
posti diversi, in violazione delle disposizioni giuridiche più elementari, fin dal 1975. 

In Grecia si è verificato il caso di una discarica non controllata che è stata chiusa soltanto 
quando la Corte ha inflitto a quel paese una sanzione pecuniaria6. Tuttavia, si registrano
oltre 1000 casi analoghi in Grecia, come ha ammesso lo stesso governo greco. La Grecia, 
tuttavia, non ha nessuna intenzione di mettere fine allo smaltimento illegale di rifiuti nei
siti di cui trattasi prima del 20087.

Quando intende la Commissione dare avvio alle procedure di cui all’articolo 228 contro 
la Grecia a causa della sua continua inosservanza della direttiva quadro sui rifiuti? 
Intende la Commissione avvalersi delle procedure di cui all’articolo 228 contro gli Stati 
membri interessati in tutti i casi elencati sopra e, in caso affermativo, potrebbe precisare 
quando per ogni singolo caso? In caso negativo, in quali casi non intraprenderà tale
azione e per quali motivi?

3. Rifiuti pericolosi – Trattamento dei rifiuti degli amalgami dentali (mercurio)
(Marios Matsakis)

Si ritiene che gli amalgami dentali siano una fonte non trascurabile di emissioni di 
mercurio, ad esempio negli interventi di odontoiatria o nelle cremazioni. I rifiuti degli 
amalgami dentali contenenti mercurio sono considerati rifiuti pericolosi e il loro 
trattamento è disciplinato dalla normativa comunitaria sui rifiuti8. 

  
1 SEC (2005) 1055
2 Causa C-60/03
3 Italia: Cause C-375/02, C-383/02, C-516/03 e C-447/03; Spagna: Cause C-398/02 e C-446/01; Grecia: Causa C-

420/02
4 Causa C-494/01
5 Causa C-502/03
6 Causa 387/97
7 Causa C-502/03, paragrafo 8

8 Decisione della Commissione (2000/532/CE), del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che 
istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442 del Consiglio relativa ai 
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Quali misure sono state adottate dalla Commissione relativamente all’azione 4 della 
strategia comunitaria sul mercurio, in merito al riesame del recepimento da parte degli 
Stati membri dei requisiti comunitari sul trattamento dei rifiuti degli amalgami dentali? È 
intenzione della Commissione adottare ulteriori misure per garantire una corretta 
applicazione? 

4. Direttiva RAEE (Chris Davies)

Quali misure coercitive intende adottare la Commissione contro il Regno Unito per il 
mancato recepimento della direttiva RAEE? Quale spiegazione ha fornito il governo 
britannico e quali altri Stati membri si trovano in posizione analoga?

5. Direttiva Uccelli – Designazione di zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 
Uccelli (Marie Anne Isler Beguin)

Due anni dopo la loro adesione, come valuta la Commissione le modalità secondo cui le 
Zone di protezione speciale (SPA) sono state designate nei dieci nuovi Stati membri? Nel 
paragonare la designazione delle SPA effettuata nei nuovi Stati membri con quella 
dell’UE dei 15, qual è il quadro generale che ne emerge? In quali paesi si compiono i 
maggiori progressi e in quali i minori? Infine, come intende agire la Commissione per far 
sì che in tutto il territorio europeo si pervenga ad una designazione completa delle SPA a 
ventisette anni di distanza dall’adozione della direttiva Uccelli?

6. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 
“Habitat”) (Horst Schnellhardt)

Da diverso tempo ormai si constata che le organizzazioni non governative trasmettono alla 
Commissione UE elenchi in cui figurano determinati siti senza però aver previamente 
consultato i Länder interessati. Le competenti autorità territoriali debbono spiegare perché
non desiderano inserire tali territori nell’“Inventario dei territori destinati alla protezione 
della flora e della fauna”. Ciò comporta naturalmente il coinvolgimento di ulteriori risorse 
amministrative e rende più difficoltoso apportare contributi specifici alla compilazione 
degli “inventari” nei vari Länder.
1. In che misura la Commissione tiene conto di questi “inventari fantasma” (noti come 

Schattenlisten) nella sua valutazione?
2. Le comunicazioni delle ONG hanno maggior peso delle argomentazioni dei governi?

     
rifiuti e la decisione 94/904 del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, 
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, GU L226/3 del 6.9.2000 
(modificata).
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Nell’applicazione della direttiva notevoli sono le differenze tra i vari Länder della 
Germania. 
3. In che misura la Commissione europea riesce ad avere una visione d’insieme
dell’applicazione della direttiva in tutti i 25 Stati membri e che cosa pensa di fare per 
livellare queste differenze così palesi e ben note a tutti?

La realizzazione dei progetti nei siti designati è possibile solo a patto di sormontare grandi 
difficoltà. Se, come ritiene la Corte di giustizia europea, scopo della valutazione d’impatto
è evidenziare gli interessi economici e sociali, gli ostacoli che si frappongono alla 
realizzazione di simili progetti sono troppo alti.
Quali ripercussioni hanno le più recenti sentenze della Corte di giustizia (giurisprudenza
del 10.01.06, causa C-98/03) sulle valutazioni d’impatto e in che misura si può ancora 
tenere conto di argomenti diversi da quelli relativi alla protezione della natura?

7. Direttive sulla qualità dell’aria (Gyula Hegyi)

La direttiva del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria 
ambiente1 affronta la problematica degli inquinanti e dei valori limite nell’aria ambiente 
per quanto riguarda, fra l’altro, le particelle (PM 10), considerate pericolose per la salute 
umana. La prima direttiva derivata2 stabilisce valori limite che le particelle (PM 10)
debbono progressivamente raggiungere ed obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le 
misure necessarie a rispettare i valori limite. Tuttavia, come si desume dalle più recenti
relazioni sull’argomento, la concentrazione di PM 10 supera continuamente i valori 
limite in diversi Stati membri.

È intenzione della Commissione introdurre misure per aiutare gli Stati membri a 
conformarsi alle disposizioni relative al PM 10, ad esempio tramite la sostituzione della 
direttiva con un regolamento e l’estensione della sua Comunicazione su una strategia per 
la semplificazione del contesto normativo3 a tematiche attinenti all’ambiente senza
ricorrere al procedimento per inadempimento di cui all’articolo 226 del trattato CEE?

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE – CASI SPECIALI

8. Attuazione delle direttive sulla qualità dell’aria in Grecia (Dimitris Papadimoulis)

Sulla base delle più recenti informazioni (2003) trasmesse dalla Grecia in ottemperanza 
agli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa sulla qualità dell’aria, i livelli di 
ossido di azoto e delle particelle (PM10) stavano superando i valori limite più il margine 
di superamento fissato nella direttiva 1999/30/CE del Consiglio.

Nell’aprile 2004, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la Grecia 
per non aver ottemperato ai propri obblighi stabiliti dalle direttive 96/62/CE e 99/30/CE. 

  
1 Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell’aria ambiente, GU L 296 del 21/11/1996, pag. 55
2 Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per 

il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, GU L 163 del 29/06/1999, 
pag. 41

3 Comunicazione della Commissione - Attuazione del programma comunitario di Lisbona - Una strategia per la 
semplificazione del contesto normativo, COM (2005) 535 def.
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È in grado la Commissione di dirci a che punto è la procedura d’infrazione? Quali sono le 
misure che la Grecia ha adottato per conformarsi alle direttive di cui trattasi? Quali sono i 
livelli di NO2 e di PM1 nelle città di Attiki, Salonicco e Patrasso?
La Grecia ha inviato alla Commissione eventuali piani o programmi finalizzati al 
raggiungimento dei valori limite richiesti dalla normativa comunitaria in materia di 
qualità dell’aria? 

9. Direttiva sulle acque di balneazione - La Commissione ha deciso di non procedere 
contro la Spagna (Caroline Lucas)

Nel 1998 la Corte di giustizia europea ha riconosciuto la Spagna colpevole di aver violato le 
norme di qualità delle acque stabilite dalla direttiva sulle acque di balneazione nelle zone 
balneari interne (procedura d’infrazione avviata nel 1988)1. Poiché le autorità spagnole non 
hanno intrapreso alcuna azione per portare la qualità di tali acque ai livelli comunitari, la 
Commissione ha adito nuovamente la Corte e, per la seconda volta, ha vinto la causa 
(novembre 2003) infliggendo così alla Spagna una sanzione pecuniaria per non aver 
ottemperato agli obblighi imposti dalla prima sentenza2.

La Corte ha deliberato che la sanzione sarebbe stata inflitta annualmente per ogni 1% di zone 
di balneazione costiere della Spagna non conforme alla direttiva. La sanzione avrebbe 
dovuto essere comminata a partire dalla stagione balneare 2004 fino alla data in cui la 
Spagna si fosse conformata alla sentenza. 

Nel dicembre 2005 la Commissione europea ha deciso di non imporre alcuna sanzione
pecuniaria alla Spagna; quest’ultima, tuttavia, nel 2004 non si era ancora messa in regola 
completamente. Le autorità spagnole hanno dichiarato un tasso di conformità del 94,7%; in 
realtà esse sono arrivate a questa cifra non perché abbiano adottato le misure necessarie alla 
bonifica delle acque di balneazione interne ma soltanto perché hanno soppresso, ovvero 
depennato dall’elenco, ben 132 su 302 (ossia il 44%) zone di balneazione interne 
problematiche. Queste ultime, in tal modo, non rientrerebbero più nel campo d’applicazione 
della direttiva. Tale prassi non è compatibile con la direttiva sulle acque di balneazione. Essa 
è inoltre contraria all’articolo 10 del Trattato CE che impone a tutti gli Stati membri 
l’obbligo di adottare le misure atte ad assicurare l’esecuzione dei propri obblighi e di 
astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del 
Trattato.

La Commissione ha motivato la propria decisione dichiarando che in determinate circostanze 
si può ritenere che uno Stato membro sia conforme ai requisiti della direttiva sulle acque di 
balneazione se almeno il 95% delle sue acque di balneazione designate rispetta le norme di 
qualità della direttiva. 

Perché la Commissione sta ricompensando la Spagna con tale generosa discrezionalità per 
aver illegalmente depennato dall’elenco un gran numero di zone balneari? Qual è la base 
giuridica di tale discrezionalità, in particolare alla luce dell’articolo 10 del Trattato CE? La 
Commissione non ritiene che la sua tolleranza del comportamento illegale da parte della 
Spagna costituisca una presa in giro delle procedure previste dall’articolo 228? Quando 

  
1 Causa C-92/96
2 Causa C-278/01
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pensa la Commissione di intraprendere un’azione legale contro la Spagna per aver 
depennato molte acque di balneazione interne? 

10. Attuazione della direttiva Habitat in Scozia (John Bowis)

Quali rimostranze ha ricevuto la Commissione sulle violazioni della 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 SAC (UK 0030041) ed alle sue scogliere rocciose a causa 
delle draghe di acciaio adoperate per la pesca alle cappesante e dei danni alla popolazione 
di focene 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 
Loch Creran SAC (UK 0030190) ed 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 SAC (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. Recepimento della direttiva sul trattamento delle acque reflue 91/271/CE (Bart Staes)

Nell’estate del 2004 il Belgio è stato condannato per inosservanza della direttiva 
91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Nel frattempo il governo 
fiammingo ha annunciato che sta intervenendo a colmare le carenze della politica seguita. 
Secondo il rapporto annuale sulla qualità delle acque stilato dalla Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM -società fiamminga per la protezione dell’ambiente), il 
processo di miglioramento della qualità delle acque nelle Fiandre è tuttavia in fase di 
ristagno, sebbene siano stati effettuati forti investimenti destinati ad impedire il deflusso  
diretto nelle acque di superficie. Il problema principale a questo proposito è rappresentato 
dal fatto che in caso di precipitazioni si verificano travasamenti nelle canalizzazioni, con 
conseguente deflusso di una quantità eccessiva di acqua non depurata nelle acque di 
superficie. I rapporti della VMM dimostrano dunque che lo smaltimento del carico 
inquinante non ha fatto più progressi negli ultimi anni. Come valuta la Commissione 
europea i progressi compiuti dalle Fiandre (e dal Belgio) per quanto riguarda la direttiva 
sul trattamento delle acque reflue urbane, ed è sufficiente predisporre infrastrutture 
sufficienti per conformarsi alla direttiva, anche se risulta che l’infrastruttura in questione 
non funziona?

12. Recepimento della direttiva sui nitrati e della direttiva sulla partecipazione (Bart 
Staes)



DT\608859XM.doc 7 PE 371.884

L’art. 5 della direttiva sui nitrati 91/676/CEE prescrive che si fissino i cosiddetti 
programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate dagli Stati membri. 
Conformemente all’art. 2, all’art. 3 e all’allegato I, c della direttiva sulla partecipazione 
2003/35/CE gli Stati membri provvedono affinché “il pubblico” partecipi nel corso delle 
prime fasi alla preparazione e alla modifica o al riesame di piani o programmi, fra cui 
anche i piani d’azione della direttiva sui nitrati. A livello di formulazione dei piani 
d’azione rinnovati, che sono attualmente all’esame della Commissione europea, non esiste 
però consultazione pubblica sotto alcuna forma; non è stato pertanto possibile formulare 
alcuna osservazione. La Commissione è del parere che il recepimento della direttiva sulla 
partecipazione da parte delle Fiandre presenta delle lacune sotto questo aspetto?

13. Direttiva sui rifiuti di miniera (Slovacchia) (Gyula Hegyi)

La “Tournigan Gold Corporation” (con sede in Canada) intende aprire una miniera di oro 
e argento a Körmöcbánya (Kremnica, Slovacchia). La procedura finalizzata alla 
concessione dell’autorizzazione a svolgere tale attività è al momento in fase di esame; la 
valutazione d’impatto ambientale sarà effettuata entro breve. Quali possibilità possono 
garantire la conformità della miniera che si intende aprire alla nuova direttiva sui rifiuti di 
miniera, che deve essere ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale?

14. Attuazione della normativa forestale europea in Romania (Péter Olajos)

Si continua ad avere notizia di sfruttamento forestale illecito su larga scala in Romania e 
si dice che sia stata la corruzione ad impedire un’azione efficace di lotta contro queste 
pratiche. Oltre alle conseguenze dirette per le foreste e gli habitat all’interno della 
Romania, in Stati membri confinanti come l’Ungheria, siti a valle delle zone deforestate,
si verificano ormai inondazioni sempre più violente, a loro volta provocate dall’eccesso 
di acque che confluiscono nel fiume Tisza ed in altri corsi d’acqua anziché essere 
assorbite dalle foreste.

Poiché la Romania avrebbe già dovuto adottare misure di attuazione della normativa 
ambientale europea (segnatamente nel settore forestale) in quanto paese in via di adesione, 
quali azioni la Commissione propone di intraprendere ora per garantire che si metta fine alle 
suddette pratiche illegali e dannose prima che le conseguenze dello sfruttamento forestale 
diventino irreparabili?


