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ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA AMBIENTALE EUROPEA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L’AMBIENTE DEL 9 – 11 FEBBRAIO 2009

I. BIODIVERSITÀ

1. Incapacità dell'UE di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 (Chris 
Davies)

La valutazione intermedia dell’attuazione del piano d’azione comunitario sulla biodiversità 
pubblicata di recente dimostra che, anche nel caso di un immediato e deciso impegno, è 
altamente improbabile che l’Unione europea raggiunga l’obiettivo di arrestare la riduzione di 
biodiversità entro il 2010.

Quali iniziative intende la Commissione intraprendere da oggi alla fine del 2010 per favorire 
il progresso verso tale obiettivo a livello comunitario e degli Stati membri?

Intende la Commissione menzionare, nella prossima revisione del bilancio comunitario,
l’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità e proporre alternative per una riforma del 
bilancio finalizzata a tale scopo?

II. PROTEZIONE DELLA NATURA (John Bowis)

2. Può la Commissione fornire un aggiornamento sulla situazione concernente i continui 
danni ai siti Natura 2000 in Bulgaria, in relazione alla risposta fornita il 5 novembre 
2008 all’interrogazione presentata da Chris Davies?

III. ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE – CASI SPECIALI

3. Rispetto delle direttive Uccelli e Habitat in Puglia, Italia (Monica Frassoni) 

Nel settembre del 2007, la Corte di giustizia europea (causa C-388/05) ha stabilito che l’Italia 
violava le direttive Uccelli e Habitat non essendosi adoprata al fine di impedire il 
danneggiamento dell’habitat steppico in Puglia e le attività incompatibili con la tranquillità 
delle galline prataiole, specie di uccelli a rischio di estinzione. A oltre un anno di distanza, 
quali iniziative ha adottato la Commissione per assicurare che l'Italia rispetti la sentenza?

4. Trattamento dei rifiuti a Huelva (Roberto Musacchio)

Nel settembre del 2008, la società Fertiberia SA ha presentato una richiesta di licenza di 
costruzione al comune di Huelva per la creazione di un impianto di trattamento delle acque 
acide utilizzate nel trasporto dei fosfogessi dalla fabbrica ai bacini, nonché delle acque 
piovane contaminate dal contatto con i fosfogessi. Tali acque contengono metalli pesanti 
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(zinco, rame, alluminio, cadmio e piombo) e altri inquinanti quali arsenico, fluoruri, fosforo e 
ammoniaca.

Fertiberia S.A. occupa una zona acquitrinosa (terreno pubblico – zona marittimo-terrestre) di 
1 200 ettari nella quale deposita 120 milioni di tonnellate di fosfogessi, vicino alla città di 
Huelva e a un sito di importanza comunitaria (SIC).

Nell’aprile del 2008, la delegazione provinciale dell'autorità competente per l’ambiente 
(Consejería de Medio Ambiente) dell’Andalusia ha concesso a Fertiberia l’autorizzazione 
ambientale integrata per un periodo di 8 anni. Tale autorizzazione riconosce che fino al 1997 
le acque acide erano versate nel fiume Tinto senza alcun tipo di trattamento e che sono state 
riutilizzate per il trasporto dei fosfogessi, sulla base di quello che si riteneva un circuito 
chiuso.

Nel 1999, a causa della rottura di un bacino, oltre 50 000 m3 di acque acide sono confluite 
nell'estuario di Huelva, il che ha portato a numerose denunce contro Fertiberia per aver 
riversato mensilmente, con cadenza regolare, acque acide nell'estuario di Huelva. Tali acque 
ancor oggi non sono trattate.

La situazione esposta implica una violazione della normativa ambientale comunitaria, e in 
particolare della direttiva 2000/60/CE, della direttiva IPPC e della regolamentazione sulle 
migliori tecniche disponibili nel settore dei prodotti chimici inorganici ad alto volume di 
produzione – ammoniaca, acidi e fertilizzanti (Bref).

Quali misure intende la Commissione adottare per garantire il rispetto delle summenzionate 
direttive e del documento Bref?
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