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Petizione 74/2006, presentata da Djamila Saidi Rebbadj, cittadina francese, su un 
progetto dell'amministrazione locale di Marsiglia (Francia) per la costruzione di un 
inceneritore di rifiuti domestici a Fos-sur-Mer

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo di intervenire per impedire il progetto
dell'amministrazione locale di costruzione di un impianto per l'incenerimento di rifiuti 
domestici a Fos-sur-Mer. Secondo la firmataria, la decisione è stata presa dopo che un simile 
progetto era stato respinto dalla popolazione di Marsiglia. Sostiene che il progetto rischia di 
aumentare l'inquinamento a Fos-sur-Mer e nell'intera area delle Bocche del Rodano (protetti 
secondo la convenzione di Ramsar), già seriamente danneggiati dalle condizioni dallo stagno
di Berre, e chiede al Parlamento europeo di intervenire per accertarsi che sia condotta una 
seria valutazione di impatto ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 maggio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006

I. Cronistoria e sintesi dei fatti

"Il 30 gennaio 2006, il dipartimento delle Bocche del Rodano ha approvato un piano 
dipartimentale per l'eliminazione dei rifiuti domestici e simili. 
Parallelamente all'elaborazione del piano, la Comunità urbana 'Marseille Provence Métropole'
(città di Marsiglia) ha deciso di procedere alla realizzazione di un progetto per un impianto di 
trattamento dei rifiuti domestici per l'agglomerato marsigliese essenzialmente basato 
sull'incenerimento dei rifiuti. Un decreto prefettizio del 12 gennaio 2006 ha concesso 
l'autorizzazione al progetto; attualmente l'impianto è in fase di costruzione e si prevede che 
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sarà operativo nel luglio 2008.

II. La petizione

La petizione denuncia il progetto di costruzione di un impianto per il trattamento dei rifiuti 
domestici per l'agglomerato di Marsiglia a Fos-sur-Mer. Il progetto contrario alla volontà 
espressa dalla popolazione e, a causa dell'incenerimento dei rifiuti, costituirebbe una minaccia 
per la qualità dell'aria e la salute pubblica. 

III. Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni contenute nella petizione

Nel 2005 la Commissione ha aperto un fascicolo relativo a un caso accertato d'ufficio
concernente il centro di deposito rifiuti della Crau (discarica di Entressen) in merito alla sua 
conformità alla normativa europea in materia di rifiuti. Inoltre, nel giugno 2006 è stata 
presentata una denuncia relativa al progetto per un impianto di trattamento dei rifiuti 
domestici a Fos-sur-Mer. La denuncia riguardava in modo particolare la non conformità del 
progetto di incenerimento dei rifiuti rispetto al piano dipartimentale per l'eliminazione dei 
rifiuti domestici delle Bocche del Rodano. L'indagine è stata avviata di recente.

IV. Conclusioni

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni riguardo agli ulteriori 
sviluppi del caso."
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