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Oggetto: Disastro del fango rosso in Ungheria

1. Attuazione in Ungheria della legislazione dell'UE
Il 4 ottobre 2010 la rottura di un serbatoio di liquami in Ungheria ha causato la fuoriuscita di 
circa 700 000 m3 di fango a elevato contenuto alcalino. L'inondazione ha interessato vari 
insediamenti, e la catastrofe ha causato almeno 9 vittime, circa 130 feriti (alcuni in condizioni 
critiche) e contaminato oltre 1 000 ettari di terreno agricolo, tra cui quattro siti della rete 
NATURA 2000.

Il bacino di residui realizzato in semplice terra e la sua ubicazione in prossimità di 
un'insenatura non sembrano chiaramente adeguati sotto il profilo della stabilità. Risulta che le 
autorità abbiano approvato piani di emergenza che prevedevano esclusivamente la fuoriuscita 
dal bacino di una frazione del fango rosso, pari a meno della metà di quello che è evacuato. A 
quanto pare negli anni si sono verificate varie perdite, ma non è stato intrapreso alcun 
intervento. Sembra che le autorità locali abbiano concesso l'autorizzazione per il terrapieno 
non avendo tuttavia la competenza necessaria per valutarne la conformità con la direttiva 
IPPC e con la direttiva sui rifiuti di estrazione. Le ispezioni effettuate in loco poco prima del 
disastro non avrebbero contemplato una verifica della stabilità delle dighe.

- Ritiene la Commissione che la legislazione dell'UE in materia sia stata violata? In caso 
affermativo, quali azioni ha la Commissione intrapreso o intende intraprendere al fine di 
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garantire la totale applicazione della pertinente normativa da parte delle autorità 
ungheresi?

- Ritiene la Commissione che non vi sia alcuna violazione da parte delle autorità 
competenti per quanto riguarda in particolare le ispezioni del sito? 

- È la Commissione disposta a istituire una task force dell'UE incaricata di valutare in 
modo adeguato il disastro in Ungheria e di trarne degli insegnamenti per individuare gli 
interventi necessari a evitare in futuro simili catastrofi in Europa?

2. Situazione in altri paesi
In molti Stati membri sono presenti bacini di fango rosso o altri bacini contenenti residui delle 
industrie estrattive. Considerati i precedenti disastri legati ai residui dell'attività estrattiva, è 
improbabile che la situazione in Ungheria costituisca un'eccezione. 

- Dispone la Commissione di un inventario di siti analoghi in Europa? In caso affermativo, 
è accessibile al pubblico? In caso contrario, intende la Commissione proporre la stesura 
di tale inventario?

3. Insegnamenti tratti dal disastro
I disastri legati alle miniere avvenuti in passato (Baia Mare in Romania nel 2000, Aznalcóllar 
in Spagna nel 1998) hanno portato all'adozione della direttiva relativa ai residui delle industrie 
estrattive, all'adozione della direttiva sulla responsabilità ambientale, a un emendamento della 
direttiva Seveso II e ai documenti di riferimento relativi alla migliore tecnologia disponibile 
nel quadro della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). 
La piena attuazione e applicazione di queste normative in materia è di importanza cruciale, 
tuttavia il disastro ungherese evidenzia notevoli lacune che persistono nell'attuale legislazione 
dell'UE.

Non esiste alcuna base giuridica riguardo alle ispezioni ambientali europee. La normativa 
europea è valida solo nella misura in cui è applicata. Gli ispettori nazionali non dispongono 
delle risorse necessarie, della competenza e dell'indipendenza per garantire controlli adeguati 
ed esaustivi, tanto meno di una norma armonizzata al riguardo.

La direttiva sulla responsabilità ambientale non prevede alcuna garanzia finanziaria 
obbligatoria, pregiudicando in questo modo un'applicazione efficace del principio "chi 
inquina paga".

La classificazione del fango rosso come rifiuto pericoloso ai sensi della decisione 
2000/532/CE della Commissione, quale modificata, ("elenco di rifiuti"), si basa 
esclusivamente sul suo contenuto di sostanze pericolose, senza considerare un parametro 
fondamentale, ossia il suo elevato valore pH, e risulta chiaramente inadeguata. Tale situazione 
evidenzia una lacuna dell'elenco di rifiuti, o della classificazione delle sostanze in conformità 
del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele cui l'elenco di rifiuti si riferisce.

- Intende la Commissione proporre un quadro legislativo relativo alle ispezioni dell'UE 
legate alla legislazione ambientale nell'ottica di garantire controlli indipendenti e svolti 
in condizioni uniformi?
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- Quando proporrà la Commissione di rafforzare la direttiva sulla responsabilità 
ambientale onde rendere obbligatorie le garanzie finanziarie?

- Riesaminerà la Commissione l'elenco dell'UE di rifiuti pericolosi per modificare la 
classificazione del fango rosso?


