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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 74/2006, presentata da Djamila Saidi Rebbadj, cittadina francese, su un 
progetto dell'amministrazione locale di Marsiglia (Francia) per la costruzione di 
un inceneritore di rifiuti domestici a Fos-sur-Mer

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo di intervenire per impedire il progetto 
dell'amministrazione locale di costruzione di un impianto per l'incenerimento di rifiuti 
domestici a Fos-sur-Mer. Secondo la firmataria, la decisione è stata presa dopo che un simile 
progetto era stato respinto dalla popolazione di Marsiglia. Sostiene che il progetto rischia di 
aumentare l'inquinamento a Fos-sur-Mer e nell'intera area delle Bocche del Rodano (protetti 
secondo la convenzione di Ramsar), già seriamente danneggiati dalle condizioni dallo stagno 
di Berre, e chiede al Parlamento europeo di intervenire per accertarsi che sia condotta una 
seria valutazione di impatto ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 12 dicembre 2006

Il 30 gennaio 2006, il dipartimento delle Bocche del Rodano ha approvato un piano 
dipartimentale per l'eliminazione dei rifiuti domestici e simili. 
Parallelamente all'elaborazione del piano, la Comunità urbana “Marseille Provence 
Métropole” (città di Marsiglia) ha deciso di procedere alla realizzazione di un progetto per un 
impianto di trattamento dei rifiuti domestici per l'agglomerato marsigliese essenzialmente 
basato sull'incenerimento dei rifiuti. Un decreto prefettizio del 12 gennaio 2006 ha concesso 
l'autorizzazione al progetto; attualmente l'impianto è in fase di costruzione e si prevede che 
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sarà operativo nel luglio 2008.

La petizione denuncia il progetto di costruzione di un impianto per il trattamento dei rifiuti 
domestici per l'agglomerato di Marsiglia a Fos-sur-Mer. Il progetto contrario alla volontà 
espressa dalla popolazione e, a causa dell'incenerimento dei rifiuti, costituirebbe una minaccia 
per la qualità dell'aria e la salute pubblica. 

Nel 2005 la Commissione ha aperto un fascicolo relativo ad un caso accertato d'ufficio 
concernente il centro di deposito rifiuti della Crau (discarica di Entressen) in merito al suo 
adeguamento alla normativa europea in materia di rifiuti. Inoltre, nel giugno 2006 è stata 
presentata una denuncia relativa al progetto per un impianto di trattamento dei rifiuti 
domestici a Fos-sur-Mer. La denuncia riguardava in particolare la non conformità del progetto 
di inceneritore di rifiuti rispetto al piano dipartimentale per l'eliminazione dei rifiuti domestici 
delle Bocche del Rodano. L'indagine è stata avviata di recente.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni riguardo agli ulteriori 
sviluppi del caso.

4. Risposta della Commissione ricevuta il 9 luglio 2007

Nel 2005 la Commissione ha aperto un fascicolo relativo ad un caso accertato d'ufficio 
concernente il centro di deposito rifiuti della Crau (discarica di Entressen) in merito al suo 
adeguamento alla normativa europea in materia di rifiuti. Inoltre, nel giugno 2006 è stata 
presentata una denuncia relativa al progetto per un impianto di trattamento dei rifiuti 
domestici a Fos-sur-Mer. La denuncia riguardava in particolare la non conformità del progetto 
di inceneritore di rifiuti rispetto al piano dipartimentale per l'eliminazione dei rifiuti domestici 
delle Bocche del Rodano. 

Su iniziativa degli eurodeputati si sono tenute due riunioni, il 23 gennaio 2007 e il 7 marzo 
2007, rispettivamente tra la Commissione e i rappresentanti eletti dell'agglomerato di 
Marsiglia (che ha avviato l'iniziativa per la costruzione dell'inceneritore) e tra la Commissione 
e i rappresentanti eletti di Fos-sur-Mer (che si oppongono al progetto) dall'altra.

Il 31 gennaio 2007 è stata inviata una lettera in cui si chiedevano chiarimenti, segnatamente 
sulla situazione dell'inquinamento atmosferico della zona; successivamente, il 26 marzo 2007, 
è giunta la risposta delle autorità francesi. Attualmente è in corso l'analisi di detta risposta, in 
particolare in relazione agli elementi acclusi al fascicolo dalla firmataria. 

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni riguardo agli ulteriori 
sviluppi del caso.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

Le relazioni fornite dalle autorità francesi nel quadro dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE1

in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente hanno mostrato come la 
zona industriale di Fos-sur-mer e altre due zone in Francia presentassero effettivamente 

                                               
1 GU L 296 del 21.11.1996, pagg. 55-63.
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superamenti delle soglie previste dalla direttiva 1999/30/CE1 del Consiglio del 22 aprile 1999 
concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di 
azoto, le particelle e il piombo. 

Per questo motivo la Commissione ha inviato alla Francia, il 27 giugno 2007, una lettera di 
messa in mora, nel quadro della procedura di infrazione avviata ai sensi dell'articolo 226 del 
trattato, per violazione degli obblighi che le competono in virtù delle disposizioni delle 
direttive menzionate in precedenza. Le autorità francesi hanno due mesi per rispondere alla 
lettera di messa in mora. Finora non è giunta alcuna risposta alla Commissione. 

L'istruzione della denuncia ricevuta dalla Commissione avverrà sulla base di tale fascicolo.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni riguardo agli ulteriori 
sviluppi del caso.

6. Risposta della Commissione ricevuta il 2 settembre 2010 (Petizioni 74/2006 e 
23/2007)

Le petizioni hanno in comune la denuncia del progetto mirante a realizzare un inceneritore (in 
appresso "il progetto", il "progetto d'inceneritore" o "l'inceneritore") in località "Caban-Sud", 
nel perimetro della zona industriale del comune di Fos-sur-Mer (dipartimento delle Bocche 
del Rodano). Poiché le predette petizioni si fondano su un'argomentazione simile, la presente 
comunicazione scritta le prende in esame simultaneamente.

L'inceneritore in questione è un centro di trattamento multifiliera destinato a trattare la 
maggior parte delle 600.000 tonnellate annue di rifiuti domestici e affini (rifiuti non 
pericolosi) prodotti dai 18 comuni della Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole 
(CUMPM), che conta circa 1 milione di abitanti2. L'inceneritore, realizzato e gestito dalla 
società EVERE SAS (in quanto delegataria di servizio pubblico della CUMPM), ha una 
capacità totale annua di trattamento di 410.000 tonnellate. L'inceneritore intende ovviare alla 
chiusura, il 31 marzo 2010, della discarica di Entressen3. La parte dei rifiuti domestici e affini 
dei predetti 18 comuni non trattata dall'inceneritore continuerà ad essere conferita alle 
discariche di Septèmes-les-Vallons, di Cadenaux (comune di Pennes-Mirabeau) e del 
Mentaure (comune della Ciotat).     

Il decreto prefettizio di autorizzazione della gestione4 prevede che 110.000 tonnellate saranno 

                                               
1 GU L 163 del 29.6.1999, pagg. 41-60.
2 I comuni interessati sono: Allauch, Carnoux en Provence, Carry le Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateauneuf les 
Martigues, Ensues la Redonne, Gemenos, Gignac la Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan de 
Cuques, Roquefort la Bedoule, Saint Victoret, Sausset les Pins e Septemes les Vallons.
3 Si noti che la discarica di Entressen è stata chiusa nella primavera 2010, in particolare a seguito della procedura 
di infrazione avviata dalla Commissione per il fatto che non rispettava le prescrizioni tecniche di cui alla 
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. A seguito delle misure 
adottate dalle autorità francesi in vista della sua chiusura e della sua ristrutturazione, la Commissione ha 
archiviato la procedura di infrazione.     
4 Prefetto della regione Provenza, Alpi, Costa Azzurra e del dipartimento delle Bocche del Rodano, decreto 
recante autorizzazione alla società EVERE SAS di gestire un centro di trattamento multifiliera di rifiuti 
domestici con valorizzazione energetica nel territorio del comune di Fos-sur-Mer del 12 gennaio 2006.    
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trattate annualmente dall'unità di metanizzazione1 e di compostaggio2 per la produzione di 
elettricità (13 GWh/an), calore e compost. Quanto alle 300.000 tonnellate restanti, queste 
saranno trattate dall'unità d'incenerizione con valorizzazione energetica (produzione elettrica 
annua di 240 GW/h3. Oltre alle unità di metanizzazione, di valorizzazione biologica ed 
energetica, il progetto comporta anche un locale di ricevimento (consegna e stoccaggio 
temporaneo dei rifiuti che arrivano sul sito) e un'unità di smistamento (smistamento dei rifiuti 
in arrivo sul posto per alimentare le varie filiere di trattamento ed escludere i rifiuti non 
assimilabili ai rifiuti domestici, rifiuti pericolosi e rifiuti liquidi). Si aggiunga che il 90% dei 
rifiuti venga trasportato su rotaia.             

L'argomentazione dei firmatari delle petizioni  

Gli argomenti avanzati dai firmatari in opposizione al progetto d'inceneritore si presentano 
come segue: 

 il piano dipartimentale di smaltimento dei rifiuti domestici e affini delle Bocche del 
Rodano (in appresso il "PDEDMA") non prevedeva la realizzazione di un inceneritore;   

 il progetto d'inceneritore è stato autorizzato dalle autorità pubbliche competenti benché le 
popolazioni consultate vi si siano opposte nel corso dell'inchiesta pubblica che ha 
preceduto l'adozione e la pubblicazione dei decreti prefettizi che autorizzano la sua 
costruzione e gestione. Più precisamente, le popolazioni si sono opposte al principio 
dell'incenerizione e hanno chiesto una soluzione fondata al 100% sulla metanizzazione e 
la valorizzazione biologica;  

 il progetto sarebbe stato autorizzato dalle autorità pubbliche competenti in assenza di un 
"serio" studio sanitario. Tuttavia, un siffatto studio avrebbe dovuto essere condotto per 
determinare se la realizzazione di un nuovo impianto industriale nel perimetro della zona 
industriale di Fos-sur-Mer avrebbe l'effetto di aumentare l'inquinamento atmosferico di 
detta zona e dunque i rischi per la salute umana; 

 la realizzazione di un inceneritore nella zona industriale di Fos-sur-Mer dovrebbe essere 
evitata perché la zona e la sua popolazione sono già ora esposte a un grave inquinamento 
atmosferico. 

Procedure giudiziarie avviate a livello nazionale hanno confermato la legittimità dei permessi 
di costruzione e gestione dell'inceneritore 

A titolo preliminare si ricorda che il progetto ha formato oggetto a livello nazionale di oltre 40 
procedure giudiziarie intentate da vari oppositori all'inceneritore dinanzi al tribunale 
                                               
1 Metanizzazione: trasformazione dei rifiuti biodegradabili in biogas e in compost in spazi chiusi all'interno dei 
quali sono ottimizzate e controllate le reazioni di fermentazione. Il biogas può essere in seguito trasformato in 
elettricità e/o calore.
2 Valorizzazione biologica: recupero degli elementi fertilizzanti dei rifiuti organici (frazione fermentiscibile dei 
rifiuti domestici, residui verdi) per migliorare la qualità dei suoli. 
3 Valorizzazione energetica: incenerizione dei rifiuti utilizzati come combustibile - recupero di energia sotto 
forma di vapore prodotto nelle caldaie attinenti ai forni e trasformato in elettricità. L'energia prodotta può 
alimentare anche le reti di calore per le industrie o il riscaldamento urbano.
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amministrativo di Marsiglia (in prima istanza), alla Corte d'appello amministrativa di 
Marsiglia (in appello) e al Consiglio di Stato (in ultimo grado), in particolare al fine di far 
annullare i decreti prefettizi che rilasciano il permesso di costruzione e gestione del suddetto 
inceneritore al gestore EVERE SAS. 

A tale riguardo, si precisa che il giudice amministrativo in Francia è il giudice di diritto 
comune che ha la competenza (e il dovere) a interpretare il diritto nazionale alla luce del 
diritto comunitario per fare applicare quest'ultimo. Nondimeno, si sottolinea più in generale 
che la Commissione ritiene che essa non intende sostituirsi al giudice nazionale, il quale deve 
garantire la corretta attuazione del diritto comunitario. In tale contesto, la Commissione rileva 
che questa posizione di principio è anche quella adottata dal Parlamento europeo, come 
enunciato nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulle deliberazioni della 
commissione per le petizioni nel 2009 (2009/2139(INI)) il cui considerando K recita: 

“K. considerando che i cittadini dovrebbero, in particolare, essere informati 
del fatto che, come riconosciuto dal Mediatore europeo nella decisione del 
dicembre 2009 che ha chiuso l’indagine in merito al ricorso 822/2009/BU 
contro la Commissione, i procedimenti giudiziari nazionali sono parte del 
processo di attuazione della legislazione europea negli Stati membri, e che la 
commissione per le petizioni non può trattare questioni soggette ai 
procedimenti giudiziari nazionali o rivedere gli esiti di tali procedimenti."

In tutte le ipotesi si rileva che il giudice amministrativo ha giudicato in modo costante che i 
suddetti decreti prefettizi non erano viziati di errori di forma, né di merito. In altri termini, la
più alta giurisdizione amministrativa ha giudicato che le autorità competenti non hanno 
commesso alcuna infrazione al diritto nazionale applicabile nel caso di specie, comprese le 
misure nazionali di trasposizione delle direttive dell'UE (ad esempio, l'elaborazione 
preventiva di una valutazione d'impatto ambientale completo, applicazione di una procedura 
completa e corretta di informazione e di consultazione del pubblico) per quanto attiene alle 
autorizzazioni di costruzione e gestione dell'inceneritore rilasciate a EVERE SAS.          

Non si configura alcuna infrazione al diritto comunitario dell'ambiente

Nonostante il fatto che il giudice amministrativo francese abbia giudicato che i permessi di 
costruzione e gestione rilasciati alla società EVERE SAS fossero conformi alla legge, la 
Commissione europea (in appresso la "Commissione") ha esaminato da un punto di vista 
tecnico e giuridico l'insieme delle informazioni e dei documenti comunicati dai firmatari e 
dalle autorità francesi. Ora, la Commissione ha concluso che il progetto d'inceneritore, 
oggetto delle petizioni 74/2006 e 23/2007, non configura alcuna violazione del diritto 
comunitario, compreso quello dell'ambiente. 

In merito all'argomento dei firmatari delle petizioni relativo alla mancata menzione del 
progetto d'inceneritore nel PDEDMA

Si ricorda che l'autorizzazione di gestire l'inceneritore è stata rilasciata dal prefetto il 12 
gennaio 2006. Questo è l'atto amministrativo formale con il quale il progetto è stato 
autorizzato. I firmatari delle petizioni sostengono che tale permesso viola il diritto 
comunitario per il fatto che è stato rilasciato allorché il PDEDMA non prevedeva un siffatto 
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impianto. 

In effetti, le autorità competenti avevano adottato un primo PDEDMA il 26 luglio 1999 in cui 
si faceva riferimento alla creazione di futuri impianti di smaltimento. Nondimeno, il 24 
giugno 2003, il tribunale amministrativo di Marsiglia ha annullato il piano, segnatamente per 
il fatto che non elencava gli impianti che avrebbero dovuto essere creati, limitandosi invece ad 
avanzare suggerimenti e proposte troppo vaghe. Un secondo PDEDMA è stato allora 
elaborato e adottato il 30 gennaio 2006. Il tribunale amministrativo di Marsiglia lo ha tuttavia 
annullato il 2 ottobre 2007 per il fatto che non faceva riferimento al progetto d'inceneritore 
che era pure stato autorizzato circa due settimane (il 12 gennaio 2007) dopo l'adozione del 
nuovo PDEDMA. Attualmente le autorità competenti sono alle prese con l'elaborazione di un 
terzo PDEDMA.        

Da quanto più sopra esposto, si evince dunque che l'autorizzazione di gestire l'inceneritore è 
stata lasciata in assenza di un PDEDMA. La Commissione afferma che una siffatta situazione 
non rappresenta una violazione del diritto comunitario alla luce della giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso la "Corte"). Si vedano le sentenze C52/07 
e C-217/02 (cause congiunte), in cui il giudice ha dichiarato che si poteva rilasciare 
un'autorizzazione di gestione di un centro di smaltimento dei rifiuti in assenza di un piano di 
gestione dei rifiuti1. In altri termini, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della 
direttiva 75/442/CEE sui rifiuti2 (eliminazione o valorizzazione dei rifiuti senza mettere in 
pericolo la salute dell'uomo, né dell'ambiente, realizzazione di una rete integrata e adeguata di 
impianti di smaltimento), quest'ultima non dovrebbe vietare alle autorità competenti di 
autorizzare la gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti in mancanza di un piano di 
gestione. A tal fine si noterà che, come sottolineato in precedenza, il progetto d'inceneritore è 
stato messo a punto in quanto soluzione sostitutiva della discarica di Entressen che doveva 
essere chiusa e, di conseguenza, al fine di garantire che i rifiuti prodotti dalla CUMPM siano 
trattati in modo adeguato, conformemente alla normativa UE. 

Per quanto riguarda il fatto che il 2° PDEDMA non fa riferimento al progetto d'inceneritore di 
Fos-su-Mer, si ricorderà che tale carenza, come precisato in precedenza, ha formato oggetto di 
una sentenza del tribunale amministrativo di Marsiglia, che ha portato all'annullamento del 
predetto piano. Inoltre, la Commissione aggiunge che tale carenza non è tale da rimettere in 
causa la legittimità, alla luce del diritto comunitario, del decreto prefettizio di autorizzazione 
della gestione dell'inceneritore. Non si tratta di un problema riguardante la legittimità di tale 
autorizzazione, bensì di un problema relativo al contenuto di un piano di eliminazione dei
rifiuti (la mancata menzione di un impianto "esistente", ossia di un inceneritore la cui gestione 
è già stata autorizzata) approvato successivamente alla medesima autorizzazione. 

Insomma, la Commissione argomenta che il progetto d'inceneritore, oggetto delle petizioni 
74/2006 e 23/2007, non comporta una violazione della normativa comunitaria sui rifiuti. 

                                               
1 Sentenza della Corte del 1° aprile 2004, cause congiunte C-53/02 e C-217/02, Comune di Braine-le-Château 
(C-53/02) e Michel Tillieut e.a. (C-217/02) contro Regione Vallone. GU C 109 del 4.5.2002, GU C 191 del 
10.08.2002.
2 Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti. È stata successivamente abrogata e 
sostituita dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.
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In merito all'argomento dei firmatari delle petizioni relativo all'opposizione della 
popolazione al progetto d'inceneritore

Si ricorda che nessuna pertinente disposizione della normativa comunitaria applicabile nel 
caso di specie obbliga le autorità competenti a seguire integralmente le opinioni espresse dal 
pubblico. In altri termini, le predette autorità non avevano l'obbligo, nel caso di specie, di 
rifiutare l'autorizzazione di gestione dell'inceneritore per il solo motivo che la popolazione 
consultata si opponeva al progetto. A tal fine, si ricordano le direttive 85/337/CEE 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale (in appresso "VIA")1 e 96/61/CE sulla 
prevenzione e la riduzione ingrate dell'inquinamento (in appresso la "direttiva IPPC") 
applicabili nel caso di specie2. Queste ultime, pur disponendo che il pubblico ha il diritto di 
partecipare al processo decisionale e di accedere a tutte le informazioni pertinenti, precisano 
anche che le autorità competenti devono unicamente "prendere in considerazione" il risultato 
delle consultazioni. Infatti, se le suddette autorità devono garantire il diritto alla 
partecipazione, esse non sono per questo legate ai pareri espressi dal pubblico. Questo è il 
motivo per cui le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE concedono al pubblico il diritto di 
ricorrere in giustizia onde consentirgli di contestare una decisione di autorizzazione (a motivo, 
per esempio, che un progetto sarebbe stato autorizzato senza una preventiva consultazione del 
pubblico). 

Di conseguenza, non solo le autorità competenti non avevano l'obbligo di abbandonare il 
progetto con il pretesto che la popolazione vi si opponeva, ma esse non erano neanche 
vincolate al desiderio della popolazione di favorire la metanizzazione invece e in luogo 
dell'incenerizione.        

A tale proposito, si sottolinea altresì che le autorità competenti hanno organizzato, nel quadro 
della procedura di autorizzazione dell'inceneritore, una consultazione pubblica perfettamente 
conforme con i requisiti previsti dalla normativa comunitaria (consultazione in uno stadio 
avanzato e prima del decreto prefettizio di autorizzazione, tutte le informazioni pertinenti 
comunicate al pubblico, ecc.). In effetti, l'inchiesta pubblica si è svolta nel territorio dei 
comuni di Fos-sur-Mer, di Port Saint-Louis du Rhône e di Saint Martin de Crau, dal 19 
settembre 2005 al 3 novembre 2005, in modo tale da permettere a tutta la popolazione 
interessata di esprimersi liberamente (come testimoniano le 800 domande sollevate nel corso 
delle riunioni pubbliche). A ciò si aggiunga che la CUMPM ha organizzato nel periodo 2004-
2008 circa 60 riunioni pubbliche di concertazione. A tal fine, si ricorda che l'Inspection des 
Installations Classées ha dichiarato nella sua relazione in data 10 dicembre 2005 che 
l'inchiesta pubblica si era svolta "in condizioni normali e regolamentari".          

Insomma, la Commissione argomenta che il progetto d'inceneritore, oggetto delle petizioni 
74/2006 e 23/2007, non configura una violazione della normativa comunitaria relativa 
all'informazione e alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali concernenti attività 
suscettibili di avere un impatto sull'ambiente.  

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (modificata).
2 Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
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In merito all'argomento dei firmatari delle petizioni relativo alla mancanza di uno studio 
sanitario "serio", ossia uno studio che prenda in considerazione il contributo 
dell'inceneritore al rischio sanitario causato dalla zona industriale di Fos-sur-Mer

Contrariamente a quanto affermano i firmatari sono stati realizzati studi sanitari concernenti 
(i) i rischi sanitari nella zona industriale di Fos-sur-Mer nel suo insieme e (ii) il contributo 
dell'inceneritore a tali rischi. 

Per quanto attiene ai rischi sanitari potenzialmente causati dal progetto, si farà riferimento, in 
particolare, allo studio sanitario contenuto nello studio d'impatto ambientale realizzato dal 
progetto d'inceneritore (rischio sanitario potenziale derivante dai rifiuti liquidi e atmosferici)1. 
Tale studio sanitario fa riferimento alle popolazioni residenti a Fos-sur-Mer e a Port Saint-
Louis du Rhône e ai lavoratori delle imprese vicine e tiene conto dei fattori d'esposizione 
considerati accrescitivi rispetto al modo di vita delle popolazioni locali.  Detto studio ha 
concluso che all'inceneritore non può essere attribuito un rischio sanitario significativo per la 
salute delle popolazioni mediante inalazione o ingestione e che quest'ultimo non comporterà 
una modifica di rilievo della situazione attuale in materia di rischio sanitario. A tale proposito 
si ricorda che l'inceneritore è concepito precisamente sulla base delle migliori tecniche 
disponibili e che le prescrizioni tecniche che gli sono imposte rispettano tutte le norme 
stabilite dall'Unione in materia di emissioni atmosferiche.   

Per quanto riguarda l'esame dei rischi sanitari derivanti dalla zona industriale di Fos-sur-Mer 
nel suo insieme, si cita il recente studio sanitario realizzato da BURGEAP "Evaluation des 
risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône" per 
conto della Direzione generale dell'industria, della ricerca e dell'ambiente della regione 
Provenza-Alpi-Costa Azzurra2. Tale studio, che ha preso in considerazione il progetto 
d'inceneritore, è giunto alla conclusione che non esiste un rischio sanitario significativo, 
neppure cancerogeno, per le popolazioni vicine ed ha sottolineato che la zona industriale di 
Fos-sur-Mer non presenta particolarità rispetto ai dati locali e regionali in materia di mortalità 
generale.     

Insomma, non solo le autorità competenti hanno fatto realizzare studi sanitari3 sul potenziale 
rischio sanitario connesso con l'inceneritore e la zona industriale di Fos-sur-Mer nel suo 
insieme, ma tutti questi studi sono giunti alla conclusione che non esiste un rischio 
significativo4. 

In merito all'argomento dei firmatari delle petizioni secondo cui il progetto d'inceneritore 
                                               
1 Dossier di domanda d'autorizzazione a gestire un centro di trattamento multifiliera di rifiuti domestici con 
valorizzazione energetica – allegato "Etude du risque sanitaire" al tomo II della valutazione d'impatto. 
2 "Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, 
BURGEAP (06/05/2008), accessibile sul sito Internet seguente: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
3 Si noti che i due studi sanitari si basano sulla metodologia francese generale, quale descritta nelle recenti guide 
pubblicate dall'Institut national de Veille Sanitaire et l'Institut national de l'Environnement industriel et des 
Risques.
4 Gli indici di rischio sanitari valutati negli studi sanitari sono ampiamente inferiori ai valori soglia/di 
riferimento stabiliti quali fattori di rischio sanitario dall'Organizzazione mondiale della sanità. 
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avrebbe dovuto essere vietato a motivo della sua localizzazione in una zona già colpita da 
inquinamento atmosferico 

In primo luogo, si noti che il contributo dell'inceneritore alle emissioni atmosferiche della 
zona industriale di Fos-sur-Mer, quale specificato nella valutazione d'impatto ambientale del 
progetto d'inceneritore, sarà modesto, ossia del 2,4% per il biossido di zolfo (SO2), del 2,6% 
per gli ossidi d'azoto (NOx), dell'1,6% per i composti organici volatili (COV) e dell'1,33% per 
le diossine e i furani.    

In secondo luogo, si ricorda che la normativa comunitaria non priva le autorità competenti del 
diritto di autorizzare la costruzione di un impianto industriale, quale un inceneritore, in una 
zona già colpita da inquinamento atmosferico, a condizione che esse attuino le misure 
necessarie a garantire il rispetto delle norme giuridiche comunitarie attraverso il progetto 
stesso e in tutta la zona.

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico della zona di Fos-sur-Mer, si precisa che a 
tutt'oggi (luglio 2010), la Francia deve garantire il rispetto delle concentrazioni massime 
nell'atmosfera di SO2, NOx, diossidi di azoto (NO2), particelle PM10, piombo, monossido di 
carbone (CO) e benzene, quali definite dalla direttiva 2008/501.

Nondimeno, i dati riferiti dalle autorità francesi relativi alle concentrazioni atmosferiche di 
inquinanti nella zona in questione dimostrano che nel 2007 e nel 2008 sono state rispettate 
tutte le norme giuridiche comunitarie relative a NO2, benzene2, CO e piombo e, a partire dal 
2008, SO2 e PM10.

Si aggiunga che i limiti per le concentrazioni atmosferiche stabiliti per altre sostanze 
inquinanti nelle direttive 2004/107/CE3 e 2008/105/CE sono applicati sin dal 2007, sebbene 
diverranno obbligatorie solo il 31 dicembre 2012 (arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi 
policiclici aromatici) o il 1° gennaio 2015 (PM2.5). 

Insomma, non solo la normativa comunitaria relativa alla qualità dell'aria non impedisce alle 
autorità competenti di autorizzare la costruzione e la gestione di un inceneritore in una zona 
industriale, ma emerge che le concentrazioni atmosferiche di sostanze inquinanti nella zona 
industriale di Fos-sur-Mer sono conformi ai requisiti da esso previsti.

Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche che saranno prodotte dall'inceneritore, benché 
la normativa comunitaria non stabilisca concentrazioni massime atmosferiche per le diossine e 
i furani, si precisa che il capitolato d'oneri imposto al gestore EVERE SAS (riprodotto nel 
decreto prefettizio di autorizzazione del 12 gennaio 2006) è conforme a tutti i requisiti previsti 
dalla normativa comunitaria, compresi quelli enunciati nella direttiva 2000/76/CE relativa 
all'incenerimento dei rifiuti4.
                                               
1 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 
2 Si noti che il benzene è il solo composto organico volatile per il quale la normativa comunitaria ha stabilito 
finora una concentrazione massima. 
3 Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, 
il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.  
4 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei 
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Conclusione

Insomma, la Commissione sostiene che il progetto d'inceneritore, oggetto delle petizioni 
74/2006 e 23/2007, non configuri una violazione della normativa comunitaria relativa alla 
qualità dell'aria. 

Inoltre, la legittimità dei permessi di costruire e gestire l'inceneritore essendo stata confermata 
dalla giurisdizione amministrativa, non vi è motivo di proseguire l'indagine.

                                                                                                                                                  
rifiuti.


