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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 277/2008, presentata da C.P., cittadino rumeno, a nome di "Association 
One", corredata di 11 firme, su presunte violazioni della legislazione in materia di 
tutela ambientale ad opera di un’azienda zootecnica a Ulmeni (contea di 
Maramureş)

1. Sintesi della petizione

A nome di un’associazione di residenti di Ulmeni (contea di Maramureş), il firmatario ha 
contattato il Parlamento europeo esprimendo preoccupazione in merito a presunte violazioni 
della legislazione in materia di tutela ambientale da parte di un vicino allevamento di 
bestiame. Il firmatario sostiene che l’allevamento, ubicato in un sito dove in precedenza si 
trovava una porcilaia e rinnovato grazie a finanziamenti UE, provoca alti livelli di 
inquinamento. Pare che il proprietario, che si presume faccia un uso occasionale di 
determinate sostanze per mascherare l’odore con l’intento di fuorviare gli ispettori, goda del 
sostegno delle autorità locali, che semplicemente ignorano le denunce dei residenti locali che 
lamentano un tanfo intollerabile, in particolare di concime organico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"I firmatari si lamentano per l’odore e il rumore dovuti alla produzione e al trasporto di 
concime organico in prossimità delle loro abitazioni. Criticano in particolare il fatto che il 
trasporto avviene in veicoli aperti. Essi sostengono anche che le autorità locali non hanno 
adottato le misure adeguate per impedire o ridurre questi disagi, sebbene dal testo della 
petizione emerga che sono state condotte delle ispezioni. I firmatari rilevano che il gestore 
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dell’impianto beneficia di fondi gestiti a titolo di disposizioni della politica agricola comune e 
sospettano inoltre una sua eccessiva influenza nel processo decisionale locale.

Le unità di allevamento intensivo di bestiame possono rientrare nel campo di applicazione 
della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (in 
prosieguo: la direttiva IPPC)1 in funzione del volume del bestiame. Il punto 6.6 dell’allegato I 
della direttiva IPPC stabilisce che gli impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di 
2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o 750 posti scrofe ricadono nel campo di 
applicazione della direttiva stessa. 

La direttiva IPPC prevede che gli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione 
operino nel rispetto delle autorizzazioni, compresi i valori limiti di emissione basati sulle 
migliori tecniche disponibili, intese a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in 
modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. La prevenzione o 
riduzione di emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, dovranno, di conseguenza, essere 
esaminate in base ad autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla direttiva IPPC.

La Commissione ha adottato alcuni documenti di riferimento sulle migliori tecniche 
disponibili, che coprono le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva IPPC, di 
cui le competenti autorità devono tener conto nella determinazione dei valori limite di 
emissione in considerazione delle migliori tecniche disponibili, dei parametri equivalenti o 
delle misure tecniche per tali impianti.

Al fine di proteggere le acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole, l’UE ha adottato la direttiva sui nitrati (91/676/CEE).

In conformità di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a sorvegliare la qualità delle acque, 
a individuare le acque inquinate o a rischio di inquinamento e a designare come zone 
vulnerabili i bacini idrografici che scaricano in quelle acque. Per quanto riguarda le zone 
vulnerabili, gli Stati membri devono stabilire programmi d’azione che contemplano misure 
applicabili da parte degli agricoltori e intese a ridurre e/o a evitare l’inquinamento delle acque 
provocato dai nitrati. Le misure si riferiscono alla buona gestione di concime organico e 
fertilizzante quali apparecchiature adeguate per l’applicazione del concime organico, 
stoccaggio sufficiente del concime organico e limite dell’applicazione di fertilizzanti.

Gli Stati membri devono anche definire codici di buona pratica agricola applicabili dagli 
agricoltori su base volontaria al di fuori delle zone vulnerabili e contenenti misure intese a 
migliorare la gestione di concime organico e fertilizzanti. Secondo le informazioni a nostra 
disposizione, il comune di Ulmeni non è situato in una zona designata quale vulnerabile ai 
sensi della direttiva sui nitrati. Questo significa che le autorità dovrebbero raccomandare 
all’agricoltore di applicare il codice di buone pratiche agricole, benché egli non sia tenuto a 
farlo.

La Commissione valuta costantemente l’attuazione della direttiva sui nitrati negli Stati 
membri, tra cui la Romania. Adotterà le opportune azioni qualora risulti che l’attuazione non 
è conforme alla direttiva. Occorre notare che la guida e il controllo di singoli agricoltori 
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rientra nella sfera di competenza delle pertinenti autorità dello Stato membro, responsabili di 
adottare l’azione opportuna in caso di mancato rispetto della legislazione.

La gestione del concime organico può anche essere importante dal punto di vista della 
protezione delle risorse idriche contro l’inquinamento provocato dai nitrati1, che può essere 
dovuto all’applicazione sul terreno del concime organico come fertilizzante. Secondo i 
firmatari, almeno una parte del concime organico è utilizzata nelle zone circostanti di Tohat, a 
circa due chilometri a nord e anche, come nel caso di Ulmeni, vicino al fiume Somes. 
L’applicazione annua di oltre 170 kg di azoto equivalente per ettaro in concime organico è 
una questione che richiederebbe in generale di prestarvi attenzione, ma i firmatari non erano 
neppure aggiornati al riguardo. L’area tra Ulmeni e Tohat è ampiamente agricola e non è da 
escludere che vengano rispettate buone pratiche agricole. A titolo informativo, a valle del 
Somes, verso la frontiera ungherese, sono presenti zone sensibili ai nitrati con problematiche 
storiche e/o reali legate all’inquinamento, ma questo non è di fatto il caso dell’area di Ulmeni 
e Tohat.

La Commissione richiederà informazioni alle autorità rumene al fine di verificare 
l’applicazione delle disposizioni della direttiva IPPC rispetto a questo specifico impianto."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"Come indicato nella sua precedente comunicazione, la Commissione ha analizzato la 
questione con l’ausilio delle autorità rumene, chiedendo informazioni riguardo alle 
autorizzazioni ambientali dell’impianto nonché in merito a qualsiasi azione di applicazione 
adottata dall’autorità competente.

Nella risposta fornita, le autorità della Romania hanno comunicato alla Commissione quanto
segue:

- Le attività svolte nell’impianto gestito da Nicolae Pop (allevatore di bestiame) non rientrano 
nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento (IPPC)2 e, pertanto, alla struttura in questione non è stata concessa alcuna 
autorizzazione IPPC.

- Sebbene l’impianto non rientri nel campo di applicazione della direttiva IPPC, detiene le 
necessarie autorizzazioni edilizie e operative previste dalla legislazione romena per svolgere 
l’attività in questione;

- la struttura è stata oggetto di diverse verifiche condotte dall’autorità competente per stabilire 
l’osservanza delle disposizioni in materia e sono state adottate alcune misure amministrative 
volte a garantire il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione.

Alla luce di quanto suesposto, la Commissione non ha potuto individuare alcuna violazione 
della legislazione dell’Unione europea."
                                               
1 Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole, GU L 375 del 31.12.1991, pagg. 1-8.
2 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.


