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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1668/2008, presentata da Rudolf Brockmann, cittadino tedesco, 
sull’inquinamento atmosferico in Spagna provocato da fuochi nei terreni agricoli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario trascorre spesso lunghi periodi di tempo in Spagna e afferma che in primavera e 
in autunno gli agricoltori bruciano rifiuti organici, ma anche PVC e plastiche, rilasciando 
nell’atmosfera sostanze pericolose e cancerogene. Il firmatario spiega che in Germania è 
vietato bruciare queste sostanze in fuochi all’aperto e chiede se è possibile porre fine a questa 
pratica corrente in Spagna.

2. Ricevibilità

Dichiarate ricevibili il 25 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“L’Unione europea non disciplina i fuochi all’aperto, una questione di competenza degli Stati 
membri che spesso demandano ulteriormente tale responsabilità a regioni o comuni. In tutti 
gli Stati membri esiste almeno una norma al riguardo, tuttavia varia ampiamente in termini di 
specifiche limitazioni relative all'applicazione in determinati periodi e zone. Pone delle 
difficoltà anche la questione del rispetto; si ritiene che nella maggior parte degli Stati membri 
(tra cui la Germania) alcuni soggetti non osservino dette norme e, occasionalmente, brucino 
materiali espressamente vietati, quali i rifiuti in plastica. 

La normativa comunitaria stabilisce valori limite per quanto attiene alla qualità dell’aria 
ambiente e valori obiettivo per 12 inquinanti da rispettare su tutto il territorio. In questo caso 
il fattore più pertinente sarebbe il valore limite giornaliero di PM10 fissato nella direttiva
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1999/30/CE1 e ripreso dalla nuova direttiva 2008/50/CE2 relativa alla qualità dell’aria 
ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

Gli Stati membri procedono alla valutazione della qualità dell’aria ambiente su tutto il 
territorio e mettono a disposizione della Commissione le informazioni sui livelli di 
concentrazione, onde poter operare un confronto rispetto ai valori limite del particolato
stabiliti dalle direttive. La stesura delle relazioni conformemente alla decisione 2004/461/CE3

della Commissione è finalizzata a questo obiettivo. Il risultato della valutazione delle relazioni 
è disponibile sul sito web della Commissione4. 

Alle autorità a livello nazionale incombe inoltre la responsabilità di fornire al pubblico 
informazioni aggiornate sui livelli di concentrazione degli inquinanti regolamentati. La 
relativa pagina web della regione di Valencia dove il firmatario spesso risiede è: 

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm

Su questa stessa pagina web è possibile trovare la normativa in materia, tra cui i regolamenti 
locali.

Pilar de la Horadada è all’interno della zona ES1013 ‘Segura-Vinolopo, Area Costera’ che, 
nell’ultima relazione ufficiale per il 2007, le autorità spagnole hanno indicato come area che 
supera il valore limite giornaliero di PM10. Non si dispone di dati in merito all’eventuale 
contributo dei fuochi all’aria aperta. 
Nel gennaio 2009 la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti della 
Spagna per superamento dei valori limite di PM10. La Spagna ha applicato per alcune altre 
zone la proroga dei termini prevista all’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, ma non ha 
incluso nella notifica la suddetta area. 

Conclusioni 

Alla luce degli elementi suesposti e delle informazioni fornite dal firmatario non vi sono 
elementi che comprovino una violazione della legislazione comunitaria. La regolamentazione 
della specifica attività di bruciare materiale all’aria aperta, cui si riferisce il firmatario, è di 
competenza nazionale. La Commissione è già a conoscenza del superamento dei valori limite 
di PM10 nell’area e nel gennaio 2009 ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti della 
Spagna. La Commissione sta attualmente valutando la risposta fornita dalle autorità spagnole. 
Essa continua inoltre a controllare i livelli di concentrazione nella regione e interverrà 
adeguatamente in caso di superamento di altri livelli indicati dall’UE come quello fissato per 
il biossido di azoto (che entra in vigore nel 2010). I cittadini possono far valere diritti 
individuali dinanzi ai giudici nazionali chiedendo il rispetto dei valori limite stabiliti dall’UE 
nonché l’elaborazione e l’attuazione di piani d’azione nel caso in cui nell’area si profili il 
rischio di registrare un superamento di detti valori.”

                                               
1 GU L 163 del 29.6.1999.
2 GU L 152 dell’11.6.2008.
3 GU L 156 del 30.4.2004. 
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm


