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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 276/2008, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a nome 
di Greenaction Transnational, sull’inquinamento provocato da una discarica di 
rifiuti tossici nella località triestina di Barcola (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione in merito all’inquinamento derivante da una discarica a 
Barcola, vicino a Trieste, provocato da diverse sostanze, ivi compresi residui di combustione 
di un inceneritore contenenti diossina. La discarica è ubicata vicino al mare e nei pressi di 
un’area di balneazione molto frequentata. Il firmatario ha denunciato ufficialmente le sue 
preoccupazioni in merito al pericolo di inquinamento. Tuttavia, alla conclusione dell’inchiesta 
penale nel 2007 non si sono adottate misure di protezione, nonostante le autorità avessero 
riconosciuto l’esistenza di un pericolo. Il caso è stato rinviato alle autorità amministrative. Il 
firmatario afferma che non gli è consentito l’accesso ai documenti che indicano i livelli di 
inquinamento, pur avendone il diritto ai sensi della convenzione di Aarhus. Sostiene inoltre 
che le autorità italiane hanno violato la legislazione europea e chiede pertanto l’intervento del 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008

“Stando alla denuncia presentata dal firmatario, la Commissione ha inteso che alla discarica di 
Barcola in questione sono destinati rifiuti pericolosi non trattati, provocando così potenziali 
effetti dannosi all’ambiente e alla salute dell’uomo.
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Lo scopo della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti1 è fornire misure che 
impediscano o riducano, per quanto possibile, gli effetti negativi sull’ambiente come pure 
qualsiasi rischio per la salute dell’uomo, derivanti dalle discariche per rifiuti.
Si deduce che la discarica di Barcola era già operativa quando è entrata in vigore la direttiva 
sulle discariche. L’articolo 14 di detta direttiva dispone che gli Stati membri adottino 
provvedimenti affinché le discariche cui è stata concessa un’autorizzazione o che fossero già 
in funzione al momento della trasposizione della direttiva sulle discariche (16 luglio 2001) 
non possano continuare a funzionare a meno che non sia stato utilizzato un piano di 
adeguamento per il sito, al fine di rispettare i requisiti della direttiva sulle discariche (con 
eccezione dei requisiti riguardanti la posizione del sito). Il piano di adeguamento del sito 
dovrà essere pronto entro il 16 luglio 2009. 
Qualora i rifiuti smaltiti a Barcola fossero di natura pericolosa, il sito della discarica dovrebbe 
allora rispettare i requisiti specifici di cui all’allegato I della direttiva sulle discariche.
L’articolo 6, paragrafo a), della direttiva sulle discariche afferma che solamente i rifiuti che 
siano stati sottoposti a trattamento dovrebbero essere deposti in discarica. Inoltre, la decisione 
2003/33/CE2 del Consiglio prevede criteri e procedure di accettazione dei rifiuti alla discarica 
in conformità ai principi enunciati nell’allegato II della direttiva sulle discariche.

Conclusioni

Al fine di chiarire le denunce presentate dal firmatario, la Commissione chiederà l’opinione 
delle autorità italiane competenti.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009

“Sulla questione dello smaltimento dei rifiuti

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva quadro relativa ai rifiuti3, gli Stati membri devono 
adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti vengano smaltiti senza pericolo per la 
salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e in particolare, tra l’altro, senza 
comportare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna o la flora. Inoltre, gli Stati membri 
devono proibire l’abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

Nella loro lettera del 21 novembre 2008, le autorità italiane hanno risposto a una domanda 
della Commissione su questa vicenda affermando che la procedura di riabilitazione della 
discarica (che è chiusa dal 31 maggio 1983) è ancora in corso e che sarà l’analisi dei rischi, 
che dovrà essere effettuata dall’organismo responsabile, a indicare le eventuali iniziative che 
potrebbero rendersi necessarie.
La vecchia discarica raccoglieva i residui di combustione e i rifiuti inerti prodotti dal vecchio 
inceneritore cittadino. Nel 2005 l’Autorità portuale di Trieste, sotto la cui giurisdizione ricade 
l’area di smaltimento, ha avviato procedure di propria iniziativa per la riabilitazione dei siti 
contaminati. A questo scopo sono state condotte ricerche da parte di laboratori privati,

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
2 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.
3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, GU L 114 del 27.4.2006, 
pag. 9.
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successivamente ripetute da un laboratorio pubblico, l’ARPA, che comprendevano 
campionamenti di suolo, acque sotterranee, sedimenti marini, aria e acqua della superficie 
marina. 

Stando ai risultati preliminari forniti dall’ARPA:

1. non sono stati riscontrati problemi riconducibili a diossine nel suolo o polveri 
nell’aria;

2. è stata rilevata la presenza di residui di combustione dell’inceneritore;
3. non è stata rilevata la presenza di amianto; 
4. lo strato di terra a contatto con la massa di rifiuti della discarica presenta valori che 

eccedono la soglia di contaminazione;
5. non sono stati registrati valori eccedenti la soglia di contaminazione per quanto 

riguarda le acque sotterranee;
6. l’acqua del mare non ha mostrato segni di contaminazione;
7. i sedimenti marini costituiscono una questione complessa in quanto subiscono 

l’influenza delle attività del vicino porto di Trieste e del traffico marittimo, ragion per 
cui le autorità ritengono che questo aspetto debba essere ulteriormente studiato.

Alla luce di quanto precede, le autorità competenti hanno effettuato opportuni interventi di 
emergenza per garantire la sicurezza del sito. Per esempio, il problema di cui al punto 2 è 
stato risolto grazie a uno strato di graniglia spesso 30-50 cm per impedire l’erosione eolica e 
la dispersione nell’atmosfera. Inoltre è stata autorizzata la costruzione di nuove strutture per 
associazioni sportive e nautiche nelle aree circostanti il terrapieno che copre la discarica, 
garantendo in tal modo una copertura in asfalto. Infine, il comune di Trieste ha emesso 
un’ordinanza che vieta gli scavi in qualsiasi parte del terrapieno.

Sulla questione della convenzione di Aarhus

Il firmatario fa presente che non gli è stato consentito l’accesso al fascicolo dell’istruttoria 
penale avviata dal Procuratore della Repubblica di Trieste, comprendente una perizia sul sito 
di Barcola. Sostiene che questo rifiuto sarebbe in contrasto con la convenzione di Aarhus 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
l’accesso alla giustizia in materia ambientale1.
Dalla petizione risulta chiaramente che il fascicolo si riferisce a un’istruttoria penale. La 
convenzione di Aarhus riguarda, tra l’altro, l’accesso del pubblico all’informazione 
ambientale in possesso delle autorità pubbliche ai sensi della convenzione. L’articolo 2, 
paragrafo 2, della convenzione stabilisce che ‘la presente definizione non comprende gli 
organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo’.

                                               
1 Decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005 (2005/370/CE) relativa alla conclusione, a nome della Comunità 
europea, della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, pubblicata sulla GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1. La 
Comunità europea è parte della convenzione di Aarhus dal 17.5.2005.



PE415.109v01-00 4/5 CM\794527IT.doc

IT

La direttiva 2003/4/CE1 ha adeguato la legislazione comunitaria per renderla pienamente 
compatibile con tale convenzione e, all’articolo 2, paragrafo 2, definisce l’autorità pubblica ai 
sensi della direttiva, aggiungendo che ‘gli Stati membri possono stabilire che questa 
definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di 
competenze giurisdizionali o legislative’. Questa disposizione è perfettamente conforme alla 
convenzione.

Ne consegue che le autorità giudiziarie possono legittimamente precludere l’accesso a 
informazioni che costituiscano informazioni ambientali ai sensi della convenzione e siano 
contenute in fascicoli come quello menzionato nella petizione.

Conclusioni

La Commissione prende atto che le procedure di riabilitazione sono tuttora in corso e si 
aspetta che l’analisi dei rischi venga completata dall’organismo responsabile e che i problemi 
segnalati più sopra, ai punti 4 e 7, vengano affrontati adeguatamente e in modo ritenuto 
soddisfacente dalle autorità competenti. A tempo debito la Commissione chiederà alle autorità 
italiane competenti di essere aggiornata sulla vicenda e ne informerà la Commissione per le 
petizioni.”

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“I risultati delle indagini condotte da laboratori privati e in seguito ripetute da un laboratorio 
pubblico, ARPA, erano già inclusi nella precedente comunicazione della Commissione del 20 
febbraio 2009 (cfr. punti 1-7).
In una successiva lettera del 3 luglio 2009, la Commissione ha chiesto chiarimenti e ragguagli 
alle autorità italiane riguardo ai suddetti punti 4 e 7 concernenti le discariche e i sedimenti.
Il 6 agosto 2009 l’Italia ha risposto nei termini indicati in appresso.

Punto 4 (‘Lo strato di terra a contatto con la massa di rifiuti della discarica presenta valori che 
superano la soglia di contaminazione’): secondo il documento di sintesi delle caratteristiche 
adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le sostanze inquinanti sembrano essere confinate
all’interno dell’area del terrapieno di Bercola comportando al momento poche dispersioni, o 
nessuna, che interessino le aree circostanti o gli esseri umani all’interno dell’area, o 
raggiungano le aree marine nelle vicinanze del terrapieno.

In ogni caso, l’Autorità portuale di Trieste ha completato i lavori di stabilizzazione dell’area, 
eliminando qualsiasi possibilità residua che le diossine possano essere trasportate dal vento ed
entrare in contatto epidermico con gli esseri umani e/o contaminare l’ambiente. Questo 
risultato è stato possibile ricoprendo gli affioramenti con strati di ghiaia o tramite 
asfaltamento.
Punto 7 (‘I sedimenti marini costituiscono una questione complessa in quanto subiscono 
l’influenza delle attività del vicino porto di Trieste e del traffico marittimo, ragion per cui le 
autorità ritengono che questo aspetto debba essere ulteriormente studiato’): l’Autorità portuale 

                                               
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, pubblicata sulla GU L 41 del 
14.2.2003, pag. 26.
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di Trieste ha completato il piano di caratterizzazione dell’area marittima fuori dalla discarica. 
Il piano ha comportato 31 indagini in mare per la ricerca di metalli, PCB, PAH, TBT, amianto 
ecc. Sono stati inoltre eseguiti test tossicologici e misurazioni di bioaccumulazione su 
molluschi provenienti dall’area fuori dalla discarica. I risultati mostrano che la bassa solubilità 
delle diossine nell’acqua e la loro assenza nelle polveri dell’aria limita la loro propagazione 
dalla terra al mare. Inoltre i valori delle concentrazioni di diossina riscontrati nei sedimenti 
sono considerevolmente bassi (di centinaia di volte) rispetto a quelli misurati sulla terraferma.
Conclusioni

Per i motivi suesposti, la Commissione ritiene che le autorità competenti abbiano agito al fine 
di porre rimedio alla situazione della discarica di Barcola. La Commissione non può quindi 
riscontrare nel presente caso violazioni della legislazione comunitaria in materia di rifiuti.”


