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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 969/2005, presentata da Antero Oliveira Resende, cittadino portoghese, 
a nome della “PCP/PEV” (Coligaçao Democrática Unitária), sull’inquinamento 
dell’ambiente a Santa Maria de Feira

1. Sintesi della petizione

Il firmatario manifesta le proprie preoccupazioni in merito all’inquinamento ambientale 
provocato dai rifiuti industriali nella città portoghese di Santa Maria de Feira. I numerosi 
tentativi compiuti dal firmatario di portare la questione all’attenzione delle autorità locali e 
nazionali si sono dimostrati vani e ora il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
intervenire per garantire il rispetto dalla normativa ambientale dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 febbraio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 10 giugno 2008

“La petizione richiama l’attenzione sull’inquinamento causato dallo smaltimento incontrollato 
dei rifiuti provenienti da stabilimenti industriali di produzione di materiali derivati dal ferro, 
in particolare della società ‘Ferragens CIFIAL’ ubicata nel ‘Centro Industrial de Ferragens’
della città di Rio Meão, nel comune di Santa Maria da Feira. La petizione fa riferimento più 
specificamente alle conseguenze della situazione per quanto concerne la protezione delle 
acque sotterranee della zona. Il firmatario precisa che alcune analisi effettuate avrebbero 
rivelato la presenza nell’acqua di diverse sostanze pericolose, in particolare cadmio e nickel, e 
che l’autorità sanitaria aveva avvertito la popolazione della pericolosità dell’uso dell’acqua 
dei pozzi per il consumo umano.



PE407.947/REV.v01-00 2/3 CM\797156IT.doc

IT

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 sui rifiuti1, codificata 
con la direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 20062, gli Stati membri adottano le misure necessarie 
per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e 
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; essi inoltre 
adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento 
incontrollato dei rifiuti. Ai sensi dell’articolo 8, gli Stati membri adottano le disposizioni 
necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore o provveda egli 
stesso al recupero o allo smaltimento. 

In base all’articolo 3 della direttiva 80/68/CEE del 17 dicembre 1979 concernente la 
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose3, 
gli Stati membri prendono le misure necessarie per impedire l’immissione nelle acque 
sotterranee di sostanze dell’elenco I allegato e limitare l’immissione nelle acque sotterranee 
delle sostanze dell’elenco II. Tra le sostanze di cui all’elenco II figurano il cadmio e il nickel 
e altre sostanze con effetto dannoso per il sapore e/o l’odore delle acque sotterranee tale da 
renderle inadatte al consumo umano.

Ne consegue che la situazione descritta nella petizione potrebbe pregiudicare la corretta 
applicazione delle suddette disposizioni comunitarie e che per tale motivo la Commissione si 
accinge a chiedere alle autorità portoghesi chiarimenti al riguardo. La commissione per le 
petizioni sarà tenuta informata del progresso del fascicolo”.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Come comunicato in precedenza, la Commissione, nel quadro del sistema PILOT per la 
trattazione delle denunce (fascicolo 171/08/ENVI), ha chiesto alle autorità portoghesi 
chiarimenti sul trattamento dei rifiuti e delle acque reflue derivanti dal funzionamento delle
unità industriali ubicate a Rio Meão, in particolare della società ‘Ferragens CIFIAL’.

Nella loro risposta, le autorità portoghesi hanno comunicato quanto segue:

il gruppo CIFIAL comprende tre impianti soggetti ad autorizzazione ambientale. 

Le condizioni imposte dalle autorizzazioni ambientali e la situazione del trattamento dei rifiuti 
degli impianti ‘Centro Industrial de Ferragens’ e ‘Estabelecimento de Fundição da CIFIAL’
sono simili. L’autorizzazione specifica le caratteristiche tecniche dei depositi 
(impermeabilizzazione, rete di drenaggio, condizioni di sicurezza) e impone che i rifiuti siano 
poi inviati ad operatori autorizzati ai fini del loro trattamento finale. L’autorizzazione prevede
altresì che l’operatore deve essere iscritto al sistema elettronico nazionale d’informazione sui 
rifiuti (SIRER) e deve redigere una relazione sul tipo, la quantità e la modalità di trattamento 
dei rifiuti prodotti dall’impianto. Tuttavia, le condizioni di trattamento delle acque reflue sono 
diverse nelle due unità: mentre quelle del ‘Centro Industrial de Ferragens’ sono gettate nel 
‘Ribeira de Beire’ dopo avere subito un trattamento costituito dalla loro neutralizzazione, 
omogeneizzazione, floculazione e decantazione, quelle dello ‘Estabalecimento de Fundição’
sono inviate verso l’unità di trattamento del terzo impianto, ‘Estabelecimento de Torneiras da 

                                               
1 GU L 194 del 25.7.1975, pagg. 39-41.
2 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.
3 GU L 20 del 26.1.1980, pagg. 43-48.
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CIFIAL’.

Per quanto riguarda quest’ultimo impianto (‘Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL’), 
anche se le condizioni dell’autorizzazione ambientale sono simili a quelle precedenti, risulta
che i recinti di deposito dei rifiuti presentano alcune anomalie, in particolare la mancanza di 
copertura e di un sistema di drenaggio. Per questo motivo, l’operatore è stato obbligato a 
presentare un piano di misure intese a rafforzare la protezione dell’ambiente circostante. Le 
misure devono essere completate per il 2010. Quanto alle acque reflue, sono oggetto di un 
trattamento di neutralizzazione, omogeneizzazione, floculazione e decantazione prima di 
essere scaricate in un affluente di ‘Ribeira de Rio Maior’.

Le autorità portoghesi hanno fornito ulteriori informazioni sulle azioni di ispezione realizzate 
fra il 2003 e il 2007 nelle unità industriali della zona di Rio Meão e hanno individuato le unità 
che hanno formato oggetto di una procedura d’infrazione a seguito dell’ispezione, fra cui non 
figura alcuna delle unità del gruppo CIFIAL.

Infine, la risposta si sofferma anche sull’inquinamento delle acque sotterranee della zona. Le 
autorità portoghesi non sono a conoscenza della presenza di cadmio e nickel nelle acque 
sotterranee di Rio Meão. Per contro, segnalano che nel 2004 si è accertata la presenza di 
livelli anomali di tricloroetilene (TCE) negli acquiferi della zona. Tuttavia, le autorità 
responsabili hanno concluso che l’inquinamento in questione non derivava da una fonte 
specifica recente, ma dal fatto che per diversi anni il TCE era stato utilizzato regolarmente nel 
processo di pulizia dei pezzi metallici. Hanno incaricato la facoltà d’ingegneria dell’università 
di Porto di studiare la situazione e di proporre misure adeguate ai fini della decontaminazione 
dell’acquifero. Lo studio ha confermato che si trattava di una fonte inquinante antica esistente 
in un acquifero profondo e ha consigliato di applicare la tecnica di ossidazione del TCE in 
modo da renderlo inoffensivo. 

Secondo le autorità portoghesi, a seguito dello studio suindicato, si è effettuata una diagnosi 
della situazione, in particolare attraverso campioni per bombatura e l’analisi chimica dei 
campioni da parte di due laboratori. Sono poi stati realizzati uno studio idrogeologico 
sommario e uno studio delle incidenze ambientali ed è stato elaborato un piano di 
monitoraggio. Si è anche installata in loco una stazione pilota di decontaminazione che ha già 
potuto trattare 4 287 m3 di acqua e decontaminare 604,8 kg di TCE. 

Secondo le autorità portoghesi non è possibile stimare la quantità totale di contaminanti 
esistenti nel sottosuolo senza investimenti molto elevati. Tuttavia, si sono prese le misure 
necessarie per non disperdere il contaminante TCE nella falda acquifera. Le concentrazioni 
più elevate di TCE individuate si trovano a grandi profondità e le bombature in corso nel 
quadro delle azioni di diagnosi e di decontaminazione programmate garantiscono la non 
dispersione dell’inquinante nella falda acquifera. 

Sulla base dei summenzionati chiarimenti, la Commissione ha ritenuto che le autorità 
portoghesi abbiano adottato le misure necessarie alla gestione adeguata e al risanamento della 
situazione e che non fosse giustificato proseguire con l’istruzione del fascicolo, che pertanto è 
stato archiviato.”


