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ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE EUROPEA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE DEL 02/03.05.07

INTERROGAZIONI GENERALI

QUESTIONI ORIZZONTALI

1. Protezione del clima (Adamos Adamou)
È un'opinione condivisa che l'Unione europea debba svolgere un ruolo di primo piano nella 
protezione del clima a livello internazionale e che le azioni internazionali congiunte saranno 
determinanti per far fronte in modo efficace ed equo alle sfide poste dal cambiamento 
climatico. L'Unione europea si è impegnata a ridurre del 30% le emissioni di gas serra entro 
il 2020, a condizione che altri paesi industrializzati si impegnino a loro volta a garantire 
riduzioni analoghe. È stato tuttavia stabilito che fin tanto che non verrà raggiunto un accordo 
globale sulla riduzione del 30%, l'UE si impegnerà a ridurre le emissioni di gas serra soltanto 
del 20%. 
Potrebbe la Commissione chiarire tale differenziazione? Potrebbe chiarire perché la tutela 
ambientale e la salute pubblica, a lungo termine, dipendano dalle azioni intraprese da altri? 
Dovrebbe l'Unione europea semplicemente fare riferimento a questioni di carattere 
economico e a valutazioni in merito alla competitività?
Come intende la Commissione esercitare pressioni sugli Stati Uniti, affinché rispettino il 
protocollo di Kyoto e gli impegni dopo il 2012?

2. L'azione dell'UE per ridurre il tasso di mortalità di uccelli marini a causa di catture 
accidentali (Bart Staes)
Alla riunione del comitato per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1999, l'Unione europea si è impegnata a elaborare 
un piano comunitario per limitare le catture accidentali di uccelli marini. 300.000 uccelli 
marini, di cui 100.000 albatri, muoiono ogni anno in tutto il mondo, in particolare a causa di 
pescherecci con palangari, molti dei quali battenti bandiera comunitaria. Nella 
comunicazione della Commissione sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a 
integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca
(COM(2002)186) era stato fissato un termine per la proposta di una legislazione comunitaria 
entro il 2003. La comunicazione della Commissione pubblicata di recente, su come arrestare 
la perdita di biodiversità entro il 2010 fa nuovamente riferimento a tale obiettivo senza 
specificare un termine specifico. Potrebbe la Commissione dire quali progressi sono stati 
compiuti in merito?
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3. L'inquinamento del fiume Raba (Peter Olajos)
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L'unico fiume in Ungheria adatto al canottaggio in acque bianche, il Raba, è stato inquinato 
per anni da parte di impianti industriali situati lungo il fiume sul versante austriaco: 
segnatamente la fabbrica di Lyocell, la conceria e la centrale geotermica di Fürstenfeld. Le 
ingenti quantità di sostanze rilasciate nel fiume, contenenti agenti chimici, oli e persino sale, 
hanno causato la formazione di schiume nel fiume che, oltre a un danno estetico, comportano 
anche gravi problemi ambientali. Le ricerche condotte indicano che l'inquinamento causa 
una riduzione della biodiversità del fiume ed è praticamente scomparso ogni interesse per 
l'ecoturismo, la pesca e gli sport d'acqua che dipendevano dal fiume.

Negli ultimi anni, l'Austria si è impegnata più volte a fermare l'inquinamento e a ripristinare 
le condizioni originarie del fiume dal punto di vista ecologico. Più di recente, il 27 febbraio 
2007 il cancelliere austriaco ha annunciato che verranno stanziati dei sussidi statali per gli 
impianti che non operano in conformità alle disposizioni comunitarie e nel caso in cui le 
tecnologie impiegate arrecassero danni all'ambiente; tra questi impianti erano inclusi anche i 
tre summenzionati.

Negli ultimi due anni, l'interrogante ha presentato due interrogazioni sulla stessa questione 
alle istituzioni comunitarie (un'interrogazione scritta del 9 dicembre 2005 alla Commissione 
sulla formazione di schiuma nel fiume Raba (P-4838/05) e un'interrogazione orale per il 
tempo delle interrogazioni nel mese di giugno 2006 sulla formazione di schiuma nel fiume 
Raba (H-0075/06), indirizzata direttamente alla presidenza austriaca), cui sono state sì fornite 
risposte, ma alle quali non hanno fatto seguito azioni concrete. In effetti, la situazione ha 
continuato a peggiorare.
Cosa intende fare la Commissione per arrestare l'inquinamento del fiume Raba e la 
distruzione degli organismi viventi? Come intende attuare l'Austria delle disposizioni 
ambientali vincolanti? Quali garanzie ritiene che vi siano che verrà trovata la soluzione 
adeguata per una situazione che persiste da oltre cinque anni?

4. Energie rinnovabili (Roberto Musacchio)
Considerando l'importanza dell'adozione di misure appropriate per promuovere e sviluppare 
l'impiego di energie rinnovabili, sottolineata dalle recenti comunicazioni dell'Unione in 
merito al cambiamento climatico, ci si domanda se la Commissione europea sia a 
conoscenza della trasposizione nel quadro legislativo italiano della direttiva 2001/77 
mediante l'atto legislativo n. 387 approvato il 29.12.2003. In particolare, ci si chiede se 
l'inclusione nella dichiarazione sulle energie rinnovabili, come risulta nella direttiva 
summenzionata, dell'energia prodotta da centrali ibride e in particolare mediante l'impiego di 
scarti di combustibili fossili negli inceneritori, sebbene non siano biodegradabili, sia coerente 
con l'obiettivo della direttiva.

5. Interrogazione alla Commissione relativamente all'attuazione della legislazione 
ambientale da parte degli Stati membri (Evangelia Tzampazi)

L'articolo 3 della direttiva 2001/77/CΕ sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili prevede che gli Stati membri fissino degli obiettivi indicativi 
nazionali per il consumo di elettricità. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 3468, la Grecia si 
è impegnata a far sì che entro il 2010 il 20,1% dell'elettricità venga prodotta da fonti 
rinnovabili. Nonostante la disposizione che prevedeva l'adozione di un piano per la 
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diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, questo non è ancora avvenuto e l'attuazione dei 
progetti ha subito un ritardo creando un clima di incertezza tra gli investitori.

Ritiene la Commissione che l'obiettivo del 20% sia raggiungibile entro il 2010 e, in caso 
contrario, quali misure intende intraprendere per promuovere la produzione di energia 
elettrica da fonti energetiche rinnovabili in Grecia?

Intende la Commissione raccomandare la definizione di un obiettivo vincolante per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello comunitario?

6. Direttiva relativa ai veicoli fuori uso (Chris Davies)
È la Commissione soddisfatta che il Regno Unito operi nel rispetto delle disposizioni della 
direttiva e in particolare che tutti i veicoli vengano rottamati attraverso impianti di 
trattamento autorizzati e che i certificati di demolizione vengano rilasciati per tutti i veicoli?

7. Designazione dei siti di Natura 2000 in Romania e Bulgaria:
Ai sensi della direttiva Habitat, la Bulgaria e la Romania dovevano presentare alla 
Commissione europea gli elenchi dei siti proposti per la designazione di Natura 2000 al 
momento dell'adesione, il 1° gennaio 2007. Hanno i due paesi presentato gli elenchi ufficiali 
dei siti? In caso contrario, quando ritiene la Commissione di ricevere tali elenchi e quali 
misure sono state adottate a livello nazionale e comunitario per assicurare che i potenziali siti 
Natura 2000 non vengano nel frattempo distrutti da attività illecite? 

In particolare, vi sono relazioni che indicano che numerose aree protette dalla legislazione 
nazionale, inclusi i potenziali siti Natura 2000 vengono gravemente danneggiate a causa di 
abusivismo edilizio, disboscamento illegale e bracconaggio. Gli esempi includono impianti 
di risalita costruiti illegalmente nel parco nazionale di Pirin in Bulgaria; la costruzione 
abusiva di case per le vacanze nel parco naturale di Stranzha e in altre zone lungo la costa 
bulgara del Mar Nero; la costruzione abusiva di infrastrutture turistiche e ricreative nel parco 
naturale di Ceahlau in Romania e il disboscamento illegale nel parco nazionale di Piatra 
Craiului in Romania. 

È la Commissione a conoscenza di tali attività illegali e quali misure intende proporre ai 
governi nazionali in merito?


