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Oggetto: Petizione 744/2011, presentata da Maria Antónia Busto Ortiz, cittadina spagnola, 
sugli scarichi di metalli cancerogeni abbandonati nella sua proprietà fondiaria

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia l'amministrazione basca che, secondo quanto afferma, avrebbe 
scaricato in una delle sue proprietà rifiuti contenenti metalli pesanti cancerogeni, quali nichel, 
cromo, arsenico, alluminio, ferro, bario, rame, zinco, manganese, cadmio e piombo ecc. in 
quantità molto elevate. La firmataria sospetta che ciò sia la causa del cattivo stato di salute dei 
suoi familiari, compreso il cane. Chiede che il dipartimento di sanità sia obbligato ad 
applicare la legislazione UE. Tuttavia, spiega che da sola non riesce a farsi ascoltare e chiede 
pertanto l'intervento delle istituzioni dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Non esiste una legislazione o norme che limitano la presenza di metalli pesanti nel suolo 
nell'UE.  Per questo motivo la Commissione non ha alcuna possibilità legale di intervento, al 
fine di verificare la situazione relativa alla qualità del suolo e al suo impatto.
Tuttavia la firmataria collega la contaminazione del suolo con un presunto deposito di 497 m3

di rifiuti nella sua proprietà che potenzialmente si configurerebbe come discarica illegale di 
rifiuti, il che costituirebbe una violazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
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rifiuti1 e all'art. 13 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti2).
La firmataria non fornisce alcun dettaglio circa la natura o l'origine dei rifiuti depositati, né 
sulle circostanze della presunta azione.  Sulla base delle denunce fornite dalla firmataria, la 
Commissione intende verificare con le autorità spagnole competenti se tale discarica illegale 
ha avuto luogo e, se del caso, quali azioni erano state avviate per correggere la situazione.

Conclusioni

La Commissione contatterà le autorità spagnole onde ottenere chiarimenti sulle questioni di 
cui sopra."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 29 novembre 2013

"In seguito alla denuncia della firmataria e alle osservazioni iniziali della Commissione, la 
Commissione ha contattato le autorità spagnole tramite la procedura EU Pilot per verificare se 
la presunta contaminazione del suolo fosse collegata a una gestione non corretta dei rifiuti, in 
particolare a una discarica illegale.

Stando alle autorità spagnole il materiale oggetto della denuncia è costituito da rifiuti (terreno 
e pietre di scavo), che ciononostante non sono stati smaltiti ma recuperati come riempimento a 
ridosso (affinché l'area possa essere utilizzata per l'edilizia). In questo contesto è opportuno 
ricordare che il recupero di rifiuti inerti o non pericolosi idonei a essere utilizzati nel settore 
edile in attività di riassetto/ristrutturazione e riempimento non costituisce un'attività di messa 
in discarica.

Le autorità spagnole hanno, inoltre, informato la Commissione che il livello di 
contaminazione del materiale presunto è simile a quello del terreno naturale (rispetto ai valori 
di riferimento nella comunità autonoma dei Paesi Baschi) e che di conseguenza il materiale 
non pone rischi rilevanti.

Conclusioni

La Commissione ritiene che, sulla base delle prove disponibili, nel caso di specie non si 
possano identificare violazioni dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 
(direttiva quadro sui rifiuti3) o della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti4."
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