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ATTUAZIONE DEL DIRITTO AMBIENTALE EUROPEO

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE DEL 23-25 GIUGNO 2008

INTERROGAZIONI ORIZZONTALI

1. Meccanismi di controllo dei finanziamenti UE (S. Hassi)

Come garantisce la Commissione che i fondi comunitari vengano spesi soltanto per progetti 
pienamente conformi al diritto ambientale dell'UE?

Quali meccanismi di controllo utilizza la Commissione per verificare la piena compatibilità?

Quali meccanismi ha a disposizione la Commissione per recuperare i fondi che sono stati 
stanziati a favore di progetti non pienamente compatibili con il diritto ambientale comunitario?

Quanti progetti non pienamente compatibili con il diritto ambientale comunitario sono stati 
finanziati dalla Comunità dal 2004? In quanti casi la Commissione ha recuperato gli importi 
indebitamente erogati?
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ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE – CASI SPECIALI

2. Attuazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti in Italia (G. Sacconi)

Il 23 maggio, il governo italiano ha emanato il decreto legge n. 90 sulle Misure straordinarie per 
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. 
Può indicare la Commissione se tale decreto sia compatibile con la direttiva 1999/31/CE del 
Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e con la direttiva 2006/12/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti?
Può indicare altresì se il decreto in questione possa essere considerato una garanzia sufficiente 
per sospendere i procedimenti attualmente in corso contro l'Italia per due violazioni della 
normativa UE sulla protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi derivanti dai rifiuti?

3. Attuazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti in Italia (R. Mussachio)

Il commissario Dimas è ben consapevole dell'emergenza rifiuti della città di Napoli. Abbiamo 
apprezzato molto il suo discorso del 15 gennaio al PE e la sua dichiarazione di fiducia nella 
capacità delle autorità nazionali italiane di risolvere la crisi. Come valuta la Commissione il 
recente decreto legge n. 90 emanato il 23 maggio, che definisce principalmente i tempi e le 
procedure per le misure previste e per l'individuazione di nuove discariche o l'adeguamento dei 
siti di stoccaggio provvisorio esistenti in Campania? Ritiene la Commissione che il tempo (7 
giorni), le risorse umane (un numero di esperti ridotto da 60 a 50) e gli strumenti tecnici previsti 
per effettuare la VIA a norma delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE saranno conformi alla 
legislazione europea? Nel decreto, il coinvolgimento della popolazione è previsto solo mediante 
iniziative d'informazione da parte del ministero dell'Istruzione e della Presidenza del Consiglio. 
Ritiene la Commissione che il decreto italiano debba richiamarsi direttamente alle direttive 
2003/4/CE e 2003/35/CE che attuano la Convenzione di Århus, la quale garantisce il diritto 
all'informazione e alla partecipazione degli attori coinvolti e della popolazione ai processi 
decisionali sui piani di gestione dei rifiuti, come uno degli elementi chiave?

4. Finanziamento UE dei progetti in materia di rifiuti in Campania (M. Frassoni)

Secondo la relazione sullo stato di avanzamento in merito al quadro comunitario di sostegno del 
dicembre 2007, la regione Campania ha ricevuto 367,53 milioni di euro dal 2000 al 2006 
mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale/Fondo sociale europeo per progetti relativi ai 
rifiuti e al recupero di siti contaminati. Il 54% di tali fondi è stato assegnato a 108 progetti di 
recupero, mentre il resto è andato a progetti in materia di rifiuti. La relazione rileva che, grazie ai 
finanziamenti, la percentuale della raccolta differenziata nell'Italia meridionale è aumentata dal 
2,4% al 10,2%.

Tuttavia, nelle province di Napoli e Caserta, tonnellate di rifiuti continuano a invadere le strade. 
I cittadini protestano contro la realizzazione di nuove discariche, temendo che possano ricevere 
(illegalmente) rifiuti tossici, come è accaduto nel caso delle attuali discariche. La recente 
proposta di decreto del governo italiano giustifica potenzialmente tali timori, visto che propone 
un elevato numero di deroghe al diritto comunitario.
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1. Può fornire la Commissione un elenco dettagliato di tutti coloro che hanno beneficiato di un 
contributo finanziario nell'ambito dei 367,53 milioni di euro? 

2. Può attestare la Commissione che l'intero importo è stato speso esclusivamente per progetti 
pienamente conformi al diritto comunitario? In caso negativo, quanti progetti inammissibili sono 
stati finanziati e quanti ordini di rimborso sono stati emessi per importi indebitamente versati?

3. Quali misure adotterà la Commissione per garantire che i 410 milioni di euro previsti per il 
periodo 2007-2013 contribuiscano realmente alla soluzione del problema dei rifiuti in 
Campania?

5. Attuazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti in Grecia (D. 
Papadimoulis)

La Commissione ha affermato che le autorità greche si sono impegnate ad abolire entro il 
31.12.2008 tutte le discariche non controllate, al fine di conformarsi alla sentenza pronunciata 
dalla Corte nella causa C-205/03. Secondo le precedenti risposte della Commissione, il Fondo di 
coesione ha cofinanziato 814 programmi di recupero di discariche illegali entro il settembre
2007. 
Come valuta la Commissione le informazioni fornite dalle autorità greche in merito alle misure 
adottate per la chiusura delle discariche illegali e all'impiego dei finanziamenti UE? Qual è il 
relativo tasso di utilizzazione dei fondi? A giudizio della Commissione, le discariche illegali 
cesseranno di operare entro la fine del 2008? Cosa intende fare la Commissione qualora le 
competenti autorità greche disattendano nuovamente i loro impegni di attuazione della pertinente 
normativa europea entro i tempi previsti?

6. Attuazione delle direttive Habitat in Polonia (B. Sonik)

1. In relazione al complesso programma redatto dal governo polacco per proporre e catalogare i 
siti per la rete ambientale europea Natura 2000, può indicare la Commissione se consentirà di 
apportare cambiamenti ai siti già proposti per il programma Natura 2000 (i cambiamenti proposti 
saranno motivati e redatti sulla base di specifici studi scientifici)?

2. Poiché la Polonia ha proposto siti molto vasti per l'inserimento nella rete Natura 2000, 
nell'ordine di 20-30 mila ettari, consentirà la Commissione che vengano suddivisi in categorie 
(p.es. categoria 0 – nessuna possibilità d'intervento; categoria 1 – possibilità limitata e necessità 
di una valutazione dell'impatto ambientale; categoria 2 – buona possibilità d'intervento; categoria
3 – non necessita di valutazione dell'impatto ambientale)? Le categorie sarebbero determinate 
sulla base di una ricerca scientifica specifica.

3. Ove l'investimento sia difficile, sarebbe possibile organizzare riunioni di lavoro con gli organi 
competenti della Commissione europea al fine di trovare delle soluzioni di compromesso per 
evitare che i lavori già in corso vengano bloccati?

4. Può la Commissione fornire alla Polonia un sostegno organizzativo e finanziario per il 
processo di riorganizzazione della struttura dei propri servizi di protezione della natura?
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5. Se le risorse finanziarie per taluni investimenti saranno bloccate, può la Commissione 
suggerire al governo polacco delle misure da adottare per consentire la ripresa dei lavori? (La 
Polonia è disposta a pagare il dovuto compenso)

7. Attuazione delle direttive Habitat in Finlandia (S. Hassi, R. Myller)

La direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche costituisce il pilastro della politica UE in materia di natura e biodiversità. 
La rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della direttiva Habitat.
La regione di Pallastunturi, in Finlandia, fa parte della rete e ospita diversi habitat naturali, tra cui 
le vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia, che secondo la direttiva 
Habitat e i suoi allegati rientrano nella categoria di interesse comunitario per la cui conservazione 
occorre la designazione di zona speciale di conservazione. Nei siti che rientrano in questa 
categoria, gli Stati membri devono adottare le misure di conservazione necessarie, ivi compresi 
adeguati piani di gestione specificamente elaborati per tali zone. La direttiva stabilisce 
espressamente che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione 
del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
Attualmente vi sono dei progetti di costruzione di un nuovo complesso alberghiero nella regione di 
Pallastunturi. Ciò potrebbe avere gravi incidenze sulle specie e gli habitat della regione, pertanto è
molto importante che vengano effettuate tutte le necessarie valutazioni.

Può rispondere la Commissione alle seguenti domande: Come può la Commissione monitorare siti 
come quello di Pallastunturi, che appartengono alla rete Natura 2000 e sono soggetti alle
disposizioni della direttiva Habitat? Come può garantire la Commissione che gli Stati membri 
adempiano il loro obbligo di valutare tutti i possibili rischi per l'habitat della zona e che le 
valutazioni delle implicazioni per il sito soddisfino le disposizioni della direttiva Habitat e le regole 
di Natura 2000? In quale fase la Commissione esamina i progetti nella zona appartenente alla rete 
Natura 2000? È necessario che la Commissione venga informata prima che i lavori di costruzione 
possano iniziare?


