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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1304/2008, presentata da Ewa Sienkiewiez Hippler, cittadina polacca, a 
nome dell’organizzazione ambientalista "Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej", 
sull’inquinamento da rifiuti derivanti dalla lavorazione di animali morti

1. Sintesi della petizione

La firmataria si riferisce alla situazione intollerabile degli abitanti del comune di Kaczory, 
nella Polonia occidentale, in conseguenza delle attività dell’azienda alimentare FARMUTIL, 
che comprendono la lavorazione di animali morti e lo smaltimento di rifiuti pericolosi di 
categoria I, II e III. La firmataria sottolinea che l’azienda sparge grandi quantità di farina 
d’ossa sul terreno, con il conseguente inquinamento di zone residenziali, laghi e pascoli; 
sostiene inoltre che molti sottoprodotti della lavorazione di animali morti vengono 
semplicemente sotterrati nell’area, creando gravi rischi per la falda freatica. La firmataria 
chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire per garantire che le autorità responsabili 
assicurino l’osservanza scrupolosa delle linee guida comunitarie sulle disposizioni sanitarie 
relative ai sottoprodotti animali non intesi per il consumo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La petizione fa riferimento ad eventuali infrazioni della normativa comunitaria in materia di 
salute pubblica e degli animali e di protezione dell'ambiente.

Stando alle informazioni fornite e all'elenco degli impianti approvati elaborato dalle autorità 
polacche conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative 
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ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano1 (in appresso 
"regolamento SOA"), sembra che, nella località di cui sopra, due impianti di lavorazione 
siano stati approvati. Uno dei due impianti trasforma materiali della categoria I e l'altro 
materiali della categoria III, con applicativi nei mangimi animali e nei concimi organici, 
conformemente allo stesso regolamento.

Ai sensi del regolamento SOA, gli impianti di lavorazione devono essere conformi ai requisiti 
generali in materia di igiene, intesi a prevenire i rischi di trasmissione di malattie all'uomo e 
agli animali. In particolare, gli impianti devono adottare le misure per evitare la 
ricontaminazione di prodotti lavorati, come le farine di carne ed ossa.

Il regolamento SOA e le misure complementari adottate dalla Commissione per la sua 
applicazione consentono l'utilizzo di sottoprodotti delle categorie II e III nei concimi organici 
che effluiscono nel suolo. Tale utilizzo è tuttavia subordinato a rigorose condizioni 
concernenti i metodi di lavorazione da applicarsi, le norme microbiologiche per i prodotti 
finali e l'imballaggio e l'etichettatura che devono essere applicati allorché detti concimi 
organici sono immessi sul mercato. Per quanto concerne l'efflusso nel suolo, è inoltre 
importante notare che occorre osservare un periodo di attesa, prima che gli animali 
d'allevamento siano nutriti su suoli in cui sono stati utilizzati concimi organici.

Per quanto riguarda le informazioni trasmesse relativamente al sotterramento di animali morti 
in determinate aree, è opportuno notare che il regolamento SOA consente la distruzione di 
sottoprodotti animali mediante sotterramento in loco, in caso di esplosione di malattia 
epizootica, a condizioni volte a minimizzare i rischi per la salute e l'impatto negativo 
sull'ambiente. La distruzione può essere effettuata unicamente sotto la responsabilità 
dell'autorità competente. Tale autorità è tenuta a valutare se il trasporto degli animali morti 
all'impianto di incenerimento o di lavorazione più vicino comporti rischi più elevati rispetto 
alla distruzione in loco o se l'estensione della malattia potrebbe tradursi in una mancanza di 
capacità negli impianti disponibili.

Attualmente il regolamento SOA non consente tale tipo di sotterramento in caso di catastrofi 
naturali, come le inondazioni. È tuttavia opportuno tener conto del fatto che la Commissione 
ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di revisione del regolamento 
SOA2. Qualora entrambe le istituzioni adottassero la proposta, il regolamento riveduto 
consentirebbe anche il sotterramento in loco in caso di catastrofi naturali, sotto la 
responsabilità dell'autorità competente.

Ai sensi del regolamento SOA, gli operatori sono tenuti a trasportare i sottoprodotti animali in 
contenitori o veicoli stagni. Il trasporto di sottoprodotti animali refrigerati non è tuttavia
sempre obbligatorio. Il trasporto di sottoprodotti animali refrigerati o congelati è obbligatorio 
solo quando i sottoprodotti non sono lavorati e sono destinati alla produzione di mangimi o di 
alimenti destinati ad animali domestici. In altri casi, la temperatura deve essere adeguata in 
modo da evitare i rischi per la salute.

La Commissione trasmetterà le informazioni pervenute ai propri servizi di ispezione 

                                               
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
2 COM(2008)0345 definitivo del 10 giugno 2008.



CM\785711IT.doc 3/3 PE426.980v01-00

IT

veterinaria per l'esame durante le prossime visite in Polonia, che avranno luogo per verificare 
la corretta applicazione della normativa comunitaria.

Per quanto riguarda l'eventuale infrazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, 
sembra che la questione più importante sia costituita dalla mancanza di autorizzazione IPPC
nel caso di uno dei tre impianti di smaltimento delle carcasse nella regione. È tuttavia 
opportuno osservare che i requisiti di cui alla direttiva 2008/1/CE1 sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC), si applicano ad impianti che superano 
determinate capacità come, ad esempio, impianti per la distruzione o il riciclaggio di carcasse 
o di resti animali, le cui capacità di lavorazione superano le 10 tonnellate al giorno (cfr. 
articolo 6, paragrafo 5, dell'Allegato I alla direttiva IPPC). La petizione non dice quale 
impianto fra quelli elencati dal firmatario manchi dell'autorizzazione IPPC. Non è inoltre 
chiaro se, nel caso dell'impianto che manca dell'autorizzazione, si debbano applicare i
requisiti della direttiva IPPC relativamente alla capacità. Per quanto riguarda il numero di 
autorizzazioni IPPC rilasciate per vari impianti, occorre segnalare che la direttiva IPPC non 
contiene disposizioni che impediscono agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni separate 
per diversi impianti. Gli Stati membri hanno la possibilità di rilasciare una o più 
autorizzazioni per un impianto, o un'autorizzazione per vari impianti siti nella stessa località, 
purché si applichino gli obblighi generali imposti dalla direttiva.

Per quanto concerne le altre questioni relative alla normativa comunitaria in materia di 
ambiente, la Commissione, basandosi sulle limitate informazioni fornite, non è in grado di 
trarre alcuna conclusione quanto a eventuali violazioni della normativa comunitaria. Più 
specificamente, non è chiaro come la normativa comunitaria sulla protezione della natura 
(direttiva 92/43/CEE2 relativa alla conservazione dei habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche, e direttiva 78/409/CEE3concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici) possa essere stata violata. Un semplice riferimento alla prossimità di taluni 
impianti a siti di Natura 2000, protetti dalla normativa comunitaria, non indica di per sé una 
violazione delle direttive sulla protezione della natura. Mancando informazioni sul come gli 
habitat e le specie protette dalle direttive sugli habitat e sugli uccelli possano essere 
danneggiati dalle attività in questione, la Commissione non è in grado di individuare una 
violazione della normativa comunitaria a tal proposito. Analogamente, per quanto riguarda le 
asserzioni di un impatto negativo degli animali sotterrati sulle acque sotterranee, alla luce 
delle limitate informazioni fornite, la Commissione non è in grado individuare una violazione 
della direttiva 80/68/CEE sulla protezione della acque sotterranee dall'inquinamento 
provocato da certe sostanze pericolose4.

                                               
1 GU L 24/8 del 29.1.2008.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
3 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
4 GU L 20 del 26.1.1980, pag. 40.


