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Oggetto: Petizione 219/2008, presentata da Javier San Martin Larrinoa, cittadino spagnolo, 
che protesta contro la costruzione di un crematorio a Bilbao

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la prevista costruzione di un crematorio nel centro di Bilbao. A tale 
riguardo cita la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, un accordo 
internazionale giuridicamente vincolante ratificato dalla Spagna e dall'UE (con decisione del 
Consiglio del 14 ottobre 2004), che afferma che i crematori emettono diossine, furani e altri 
inquinanti organici persistenti che sono cancerogeni e molti pericolosi per la salute. A meno 
di 500 metri dal sito proposto per l'inceneritore si trovano oltre 26 000 residenti nonché un 
gran numero di istituzioni scolastiche e sanitarie, residenze per anziani, aree sportive ecc. Una 
valutazione dell'impatto ambientale del progetto basata sulla normativa del 1975 non terrebbe 
conto di diossine, furani e altri inquinanti organici persistenti. Dal 2003 i residenti della zona 
si battono contro i piani di costruzione di un crematorio, con oltre 5 000 firme raccolte contro 
il progetto che sono state presentate al consiglio comunale di Bilbao.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

"Le convenzioni internazionali pertinenti sono la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti 
organici persistenti (Convenzione di Stoccolma sui POP) e la Convenzione del 1992 per la 
protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (Convenzione OSPAR), mentre 
la normativa comunitaria pertinente è il regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti 
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organici persistenti1 (regolamento POP) adottato per attuare in maniera coerente ed efficace 
gli obblighi assunti dalla Comunità a norma della Convenzione di Stoccolma sui POP e del 
protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento 
atmosferico transfrontaliero a grande distanza. 

La Convenzione di Stoccolma sui POP, il cui obiettivo generale è tutelare la salute umana e 
l'ambiente contro gli inquinanti organici persistenti, è stata ratificata dalla Spagna il 28 
maggio 2004 e approvata dalla Comunità europea il 16 novembre 2004. La parte I, 
dell'allegato C, della Convenzione di Stoccolma sui POP elenca le policlorodibenzo-p-
diossine e i policlorodibenzofurani, l'esaclorobenzene e i bifenili policlorurati quali inquinanti 
organici persistenti prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche e la parte III 
individua i forni crematori come una delle fonti dalle quali tali sostanze possono essere 
prodotte ed emesse. Per quanto riguarda i crematori quale categoria di fonte, l'articolo 5 
prevede che per ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze 
chimiche di cui all'allegato C allo scopo di assicurarne la costante diminuzione e, se possibile, 
l'eliminazione definitiva, ciascuna parte deve prendere almeno le seguenti misure:

(a) definire un piano di azione allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le 
emissioni delle sostanze chimiche di cui all'allegato C e facilitare l'attuazione delle 
disposizioni di cui alle lettere da b) ad e), ed applicare in seguito tale piano 
nell'ambito del piano di attuazione. Tra gli altri requisiti specificati nella 
Convenzione, il piano deve contenere un calendario di attuazione del piano di azione, 
comprese le strategie e le misure in esso definite;

(b) promuovere l'applicazione di misure concrete, fattibili e pratiche, in grado di 
conseguire rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle 
emissioni o di eliminazione delle fonti;

(c) promuovere lo sviluppo e, ove opportuno, imporre l'uso di materiali, prodotti e 
processi alternativi o modificati, allo scopo di prevenire la formazione e l'emissione 
delle sostanze chimiche di cui all'allegato C, tenendo conto degli orientamenti 
generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni di cui al medesimo 
allegato e delle linee guida che saranno adottate con decisione della Conferenza delle 
parti;

(d) promuovere e - conformemente al calendario di attuazione del proprio piano di azione 
- imporre il ricorso alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti 
alle categorie da essa individuate e considerate tali da giustificare un intervento nel 
quadro del suddetto piano, concentrando inizialmente l'attenzione sulle categorie di 
fonti di cui alla parte II dell'allegato C. Per le categorie da esse individuate, le parti 
promuovono il ricorso alle migliori pratiche ambientali. In sede di applicazione delle 
migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener 
conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle 
emissioni di cui al suddetto allegato e delle linee guida sulle migliori tecniche 
disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione 
della Conferenza delle parti;

(e) promuovere, in base al proprio piano di azione, il ricorso alle migliori tecniche 
disponibili e alle migliori pratiche ambientali per le nuove fonti, nell'ambito delle 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli 

inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
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categorie di fonti del tipo indicato nella parte III dell'allegato C che non siano state 
prese in considerazione da una parte ai sensi della lettera d). In sede di applicazione 
delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono 
tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione 
delle emissioni di cui all'allegato C e delle linee guida sulle migliori tecniche 
disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione 
della Conferenza delle parti;

(f) per adempiere ai propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del 
presente paragrafo, ciascuna parte può ricorrere a valori limite di emissione o standard 
di rendimento.

Con decisione SC-3/5, la Conferenza delle parti della Convenzione di Stoccolma ha adottato 
gli orientamenti sulle migliori tecniche disponibili e orientamenti provvisori sulle migliori 
pratiche ambientali, che riguardano i crematori quale la categoria di fonte e sono disponibili 
sul sito Internet della Convenzione di Stoccolma sui POP. Conformemente all'articolo 5 della 
Convenzione, in sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori 
pratiche ambientali ai sensi delle lettere d) ed e), le parti devono tener conto degli 
orientamenti generali, cui si può fare anche ricorso per agevolare i processi decisionali a 
livello nazionale nell'attuazione dei piani di azione e di altre azioni legate agli obblighi di cui 
all'articolo 5 e all'allegato C.

In base alla Convenzione di Stoccolma sui POP, non esiste pertanto alcun obbligo di 
richiedere l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali 
quando si costruiscono crematori, tuttavia tali tecniche sono disponibili e se ne raccomanda 
l'uso. 

Il regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti è stato adottato per 
attuare in maniera coerente ed efficace gli obblighi assunti dalla Comunità a norma della 
Convenzione di Stoccolma sui POP e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla 
Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. 
L'allegato III del regolamento elenca le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani, 
l'esaclorobenzene, i bifenili policlorurati e gli idrocarburi policiclici aromatici quali sostanze 
soggette a disposizioni in materia di riduzione dei rilasci. L'articolo 6 del regolamento 
stabilisce che:
– entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri 
preparano e conservano inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo per le 
sostanze elencate nell'allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della Convenzione 
di Stoccolma e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla Convenzione del 1979 
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;
– ogni Stato membro comunica, sia alla Commissione che agli altri Stati membri, nell'ambito 
del piano di attuazione nazionale, il proprio piano d'azione concernente misure volte ad 
individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto 
prima, i rilasci complessivi, conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione. Il 
piano d'azione include misure volte a promuovere lo sviluppo di sostituti o materiali, prodotti 
e processi modificati al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate 
nell'allegato III e, se del caso, ne esige l'uso;
– nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative ad 
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impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate 
nell'allegato III, gli Stati membri, fatta salva la direttiva 2008/1/CE1, considerano in via 
prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma 
evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III. 

In linea con gli obblighi ad essa derivanti dalla Convenzione di Stoccolma e dal regolamento 
(CE) n. 850/2004, il 20 marzo 2007 la Spagna ha presentato il piano di attuazione nazionale al 
segretariato della Convenzione di Stoccolma e alla Commissione. In tale documento, la 
Spagna riconosce che alcune fonti non intenzionali di inquinanti organici persistenti, fra cui i 
crematori, non sono disciplinate dalla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento e non sono esplicitamente individuate dalla direttiva 2000/76/CE 
sull'incenerimento dei rifiuti2. Si dichiara inoltre che a livello nazionale in alcuni comuni 
(comunidades) i crematori devono avere un'autorizzazione ambientale ed è richiesta una 
temperatura dei forni fino a un massimo di 1000ºC con un tempo di permanenza superiore a 
2 secondi e la rimozione delle decorazioni delle bare prima della combustione per evitare 
possibili emissioni indesiderate. La Spagna riconosce inoltre la necessità di utilizzare un 
sistema di controllo delle diossine nei forni crematori nonché di aumentare i controlli delle 
emissioni. Infine, la Spagna ha definito le seguenti azioni per migliorare la situazione per 
quanto riguarda le emissioni dei crematori:
 promuovere le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali nei 

crematori:
o definire criteri e direttive intese a ridurre le emissioni di POP in questo settore;
o elaborare un manuale di buone pratiche nella cremazione legato a un 

programma di informazione e di sensibilizzazione; 
 promuovere l'effettiva integrazione di strumenti sociali nella realizzazione del piano di 

attuazione nazionale;
o elaborare un programma di sensibilizzazione per le autorità locali in materia di 

migliori tecniche disponibili e migliori pratiche ambientali relative alla 
cremazione.

Nel piano di attuazione non viene fornito alcun calendario per l'attuazione di tali azioni. 

In base alla Convenzione OSPAR, di cui la Spagna e la Comunità europea sono parti 
contraenti, il mercurio è stato scelto e stabilito in ordine di priorità quale sostanza chimica 
sulla quale occorre intervenire in via prioritaria tenuto conto delle sue caratteristiche di 
persistenza, bioaccumulabilità e tossicità. Nell'ambito della Convenzione OSPAR sono state 
adottate alcune misure per ridurre scarichi, emissioni e perdite di mercurio da fonti puntuali e 
diffuse e i crematori sono stati identificati come fonte rilevante di emissioni di mercurio, 
provenienti in particolare dagli amalgami dentali di resti umani. Riconoscendo che la pratica 
della cremazione solleva delicate questioni culturali e sociali e che tra le parti contraenti 
esistono atteggiamenti e approcci diversi che vanno rispettati quando si affrontano i problemi 
degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di mercurio dai crematori, la raccomandazione 
OSPAR 2003/4 modificata dalla raccomandazione OSPAR 2006/2 indica le migliori tecniche 
                                               
1 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).
2 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti 
(GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
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disponibili che potrebbero essere adottate nei crematori per prevenire e ridurre la dispersione 
di mercurio nell'ambiente.

Al punto 4 della petizione il firmatario sostiene che la valutazione dell'impatto ambientale era 
basata sulla vecchia normativa nazionale del 1975 e che non teneva conto delle emissioni di 
diossine, furani e altri inquinanti organici persistenti. A livello di Comunità europea, i 
requisiti per la valutazione di impatto ambientale sono specificati nella direttiva 85/337/CEE 
concernente la valutazione di impatto ambientale1. I crematori non rientrano tuttavia nel 
campo di applicazione di tale direttiva e la normativa comunitaria non prevede pertanto alcun 
obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale quando si costruiscono nuovi 
crematori.

Conclusioni
La costruzione del crematorio non viola la Convenzione di Stoccolma. I crematori sono 
menzionati come una delle categorie di fonti nella parte III dell'allegato C per le quali la 
Convenzione di Stoccolma non prevede l'uso delle migliori tecniche disponibili. Richiede 
tuttavia l'uso di tali tecniche conformemente al programma di attuazione stabilito nei rispettivi 
piani di azione nazionali. La Spagna dichiara nel proprio piano nazionale di avere l'intenzione 
di elaborare un manuale di buone pratiche per i crematori e di promuovere l'uso delle migliori 
tecniche disponibili nei crematori, pur non richiedendo l'uso di tali migliori tecniche 
disponibili. Nel piano di attuazione spagnolo non viene inoltre specificato alcun calendario 
per lo svolgimento di tali attività. Tuttavia, in base all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 
(CE) n. 850/2004 sui POP, nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o 
modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze 
chimiche elencate nell'allegato III, uno Stato membro, fatta salva la direttiva 2008/1/CE, 
considera in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi 
analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III. 
Poiché i crematori sono una fonte nota delle sostanze chimiche menzionate nell'allegato III, 
quando si costruisce un nuovo crematorio si devono considerare in via prioritaria i processi, le 
tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il 
rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III. La Commissione ritiene che le migliori 
tecniche disponibili facciano parte delle «tecniche o pratiche alternative» cui si fa riferimento 
all'articolo 6, paragrafo 3 e che debbano pertanto essere considerate in via prioritaria per la 
costruzione prevista. Sulla base di un esame preliminare della documentazione fornita dal 
firmatario, sembra che le autorità competenti non abbiano preso in considerazione in maniera 
adeguata le migliori tecniche disponibili applicabili in questo settore.

Sarebbe opportuno trasmettere queste informazioni al firmatario, tenendo presente tuttavia 
che, come spiegato in precedenza, non spetta alla Commissione intervenire in questo caso 
particolare."

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).


