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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1322/2008, presentata da E.S., di cittadinanza tedesca, 
sull’inquinamento da diossina nella città di Yakimovo-Montana, nel nord-ovest 
della Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta un grave inquinamento da diossina nella città di Yakimovo-Montana, nel 
nord-ovest della Bulgaria. L’inquinamento è provocato dall’incenerimento dei rifiuti 
depositati nella locale discarica, senza alcun intervento da parte delle autorità responsabili.
Poiché i rifiuti consistono in materiali plastici, pneumatici di automobili, oli di scarico e 
prodotti fitosanitari, l’incenerimento produce vapori di diossina estremamente pericolosi per 
la salute. Il firmatario, pertanto, chiede al Parlamento europeo di intervenire per assicurare il 
rispetto della legislazione comunitaria applicabile al riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009

“L’articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti1 richiede agli Stati membri di adottare ‘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’. Stabilisce inoltre che gli Stati membri adottino ‘le misure necessarie per vietare 
l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti’.

                                               
1 Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, GU L 114 del 27.4.2006.
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A norma dell’articolo 8, ‘gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni 
detentore di rifiuti: a) li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, [...] oppure b) 
provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della 
presente direttiva’. Per esempio, nel caso in cui i rifiuti vengano smaltiti mediante 
interramento, devono essere soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva relativa alle discariche di 
rifiuti1.

La petizione in esame suscita preoccupazione per la presunta persistenza dello scarico e della 
combustione illegali di rifiuti nella zona in questione, con tutte le potenziali implicazioni 
avverse alla salute pubblica che questo può comportare. Come altre attività illegali, quelle 
relative ai rifiuti non implicano necessariamente di per sé una manchevolezza da parte delle 
autorità pubbliche; ciononostante, non effettuare un controllo adeguato ed efficace su queste 
attività contravverrebbe ai requisiti della direttiva quadro sui rifiuti.

Premesso quanto sopra, la Commissione richiederà alle autorità bulgare informazioni circa le 
misure che intendono adottare per assicurare che si ponga fine a questa modalità di scarico, 
che apparentemente persiste, nella zona in questione.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

“Il 1° luglio 2009 la Bulgaria ha risposto alla lettera della Commissione del 17 aprile 2009 nei 
seguenti termini:

I rifiuti domestici non possono più essere depositati nelle discariche del comune di Yakimovo.
Tali discariche devono essere chiuse e bonificate entro le scadenze regolamentari.

Nel corso dell’ultima ispezione della discarica non controllata a Maliya Gred, svolta il 20 
maggio 2009 da Montana RIEW nel comune di Yakimovo, non sono stati accertati casi di 
incenerimento, né sono state riscontrate tracce di incenerimento o di incendio di rifiuti 
domestici.

Dal marzo 2008 in poi, i rifiuti domestici non sono più stati scaricati a Maliya Gred. Da allora 
il comune di Yakimovo ha trasportato e depositato i rifiuti domestici raccolti dalle abitazioni 
nel comune presso la discarica regionale di Montana, dopo aver acquistato 89 container 
‘Beaver’ e un veicolo per lo smaltimento dei rifiuti (un Mitsubishi Canter). I container sono 
stati distribuiti ai paesi del comune di Yakimovo in base alla densità della popolazione. I 
rifiuti sono raccolti a intervalli regolari. Ogni mese una commissione nominata dal sindaco 
verifica la rimozione dei container e la pulizia del circondario.
Secondo quanto previsto dal programma nazionale ‘Dall’assistenza sociale all’occupazione’, 
l’amministrazione comunale di Yakimovo ha nominato dei responsabili della pulizia della 
zona abitata e della discarica non controllata di Maliya Gred. Gli addetti controllano 
giornalmente la situazione e si occupano della prevenzione degli incendi. In effetti, al fine di 
evitare futuri incendi a Maliya Gred, il 21 e 22 maggio 2009 il comune di Yakimovo ha 
organizzato il trasporto di 40 tonnellate di terra nella discarica, con cui sigillare e chiudere i 

                                               
1 Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, GU L 182 del 16.7.1999.
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rifiuti. Nella discarica sono stati affissi cartelli di divieto. Agli abitanti di Yakimovo è stato 
comunicato che è vietato depositare rifiuti domestici nella discarica.

Per il comune di Yakimovo è stato elaborato un progetto tecnico dal titolo ‘Chiusura delle 
discariche non controllate nei comuni di Boychinovtsi, Krivodol e Yakimovo’ in conformità 
del programma Phare 2004 BG 2004/016-711.11 04/ESC/G/PPP/A-006/Se/2 ‘Pulizia delle 
discariche non controllate nel comune di Yakimovo’.

Parallelamente, il 15 luglio 2009 la Commissione ha scritto a tutti gli Stati membri al fine di 
verificare la situazione relativa alle discariche interessate dall’articolo 14 della direttiva 
Discariche, 1999/31/CE1, vale a dire le esistenti discariche non conformi che erano in 
funzione al momento del recepimento della direttiva (nel caso della Bulgaria subito dopo 
l’adesione, ovvero il 1° gennaio 2007). Entro il 16 luglio 2009 tali discariche avrebbero 
dovuto essere adeguate alle norme comunitarie o chiuse definitivamente. La Commissione è 
in attesa di conferma al riguardo da parte delle autorità bulgare.
In base alle informazioni fornite dalla Bulgaria, la Commissione è del parere che siano stati 
compiuti sforzi di attuazione volti a porre rimedio alla situazione dei rifiuti nel comune di
Yakimovo. La Commissione, a questo punto, non rileva alcuna violazione della 
pertinente legislazione comunitaria in materia.
Una volta che le suddette informazioni di cui all’articolo 14 della direttiva Discariche 
saranno a disposizione della Commissione, sarà possibile accertare se le esistenti 
discariche non conformi siano state effettivamente chiuse come stabilito nella direttiva in 
questione.

5. Risposta della Commissione,  ricevuta l'11 maggio 2010.

In una lettera del 28 settembre 2009 le autorità bulgare hanno riconosciuto l'esistenza di 
140 discariche interessate dall'articolo 14 della direttiva Discariche2, vale a dire 
discariche non conformi che erano in funzione al momento del recepimento della 
direttiva (nel caso della Bulgaria al momento dell'adesione, ovvero il 1° gennaio 
2007).Trattasi di informazioni di carattere generale che non fanno riferimento specifico 
a nessuna delle discariche non conformi alle norme.
Attualmente la Commissione valuta tali informazioni, insieme a quelle pervenute dagli 
altri Stati membri nel quadro di un controllo di conformità. Essa adotterà tutte le 
misure necessarie per garantire che i requisiti dell'articolo 14 della direttiva Discariche 
siano pienamente rispettati da tutti gli Stati membri.

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

La Commissione ha scritto alle autorità competenti a proposito del caso in esame. Nella 
risposta del 15 ottobre 2010, le autorità bulgare hanno prodotto informazioni pertinenti che 
inducono la Commissione a ritenere che la discarica regionale di Montana per i rifiuti non 

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
2 Direttiva 1999/31/CE, GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1-19.
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pericolosi sia gestita conformemente alla decisione nazionale n. 162-N1-IO-AO del 2010 del 
Ministero dell'ambiente e delle risorse idriche.  

Il 23 agosto 2010 l'ispettorato regionale per l'ambiente e le risorse idriche (RIOSV) ha svolto 
un'ispezione nella discarica regionale di Montana e nel territorio circostante, sulla riva destra 
del fiume Ogosta, presso l'imboccatura della condotta di scarico del percolato, giungendo alla 
conclusione che non si rileva inquinamento.

Inoltre, l'ispezione della discarica e dell'impianto locale di depurazione delle acque reflue, 
localizzati nello stesso sito, accerta che il percolato proveniente dai rifiuti domestici non 
selezionati si raccoglie all'interno dell'impianto. I due sigilli dei rubinetti d'arresto sono stati 
ispezionati per accertarne l'integrità. I rubinetti d'arresto vengono sigillati per assicurare 
l'assenza di dispersione di percolato nella fossa di drenaggio.
Alla luce di quanto precede, la Commissione è in grado di concludere che, sulla base delle 
informazioni a sua disposizione sul caso in esame, la discarica regionale di Montana non 
contravviene alla legislazione dell'UE.


