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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

6.5.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1155/2007, presentata da Monika Orzechowska, cittadina polacca, a 
nome del gruppo d'azione "Fosfi", corredata di una firma, sull'inquinamento 
provocato dall'impresa "Fosfory" a Danzica

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime preoccupazione per l'elevato grado di inquinamento provocato dalla 
società produttrice di fertilizzanti "Fosfory" a Wislinka, vicino a Danzica, in particolare in 
conseguenza della produzione di residui di fosfogesso. La firmataria sostiene che, oltre a 
mettere a rischio la salute dei residenti locali, questa situazione influisce negativamente anche 
sulle vicine zone di Ujscie Wisly (PLB 220004) e Zatoka Pucka (PLB 220005), incluse nella 
rete Natura 2000. A suo parere, le procedure di stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti seguite 
in questo caso non sono conformi alla pertinente legislazione UE e chiede pertanto 
l'intervento del Parlamento europeo affinché sia posto un termine alle attività inquinanti 
dell'impresa in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

"I. La petizione

I firmatari esprimono preoccupazione in merito all'elevato livello di inquinamento provocato 
dalla discarica di fosfogesso, che è di proprietà della società produttrice di fertilizzanti 
'Fosfory' e che è situata a Wislinka, vicino a Danzica. Essi sostengono che la discarica della 
società 'Fosfory' metta a rischio la salute dei residenti locali e che possa anche influire 
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negativamente sulle vicine zone di Ujscie Wisly (PLB 220004) e Zatoka Pucka (PLB 
220005), incluse nella rete Natura 2000. I firmatari ritengono inoltre che le autorità locali (il 
voivodato di Danzica) trascurino gli interessi sociali, pertanto chiedono che il Parlamento 
europeo intervenga in merito a questo caso.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

Direttiva IPPC

La direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (in 
prosieguo 'direttiva IPPC')1 attribuisce agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure 
necessarie per prevenire l'inquinamento. In considerazione di questo obiettivo, tutti i nuovi 
impianti elencati nell'allegato I devono ottenere la cosiddetta 'autorizzazione integrata'
(articolo 4 della direttiva). Per quanto riguarda invece gli impianti esistenti, l'articolo 5 della 
direttiva ha previsto un periodo di transizione con scadenza al 30 ottobre 2007. Le discariche 
che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, 
ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, sono elencate al punto 5.4 dell'allegato I della 
direttiva IPPC. 

La discarica di fosfogesso viene inclusa nel punto 5.4 dell'allegato I della direttiva IPPC: la 
sostanza che viene trattata nella discarica (il fosfogesso) non è un rifiuto inerte e l'impianto ha 
una capacità di 16 milioni di tonnellate. Trattandosi di una struttura esistente, dovrebbe inoltre 
aver ottenuto un'autorizzazione IPPC entro il 30 ottobre 2007. Dalle informazioni fornite dalla 
firmataria, si può dedurre che l'impianto deve essere chiuso entro la fine del 2009 ed è chiaro 
che la discarica non sia in possesso dell'autorizzazione richiesta.

Per quanto riguarda la procedura di partecipazione del pubblico in relazione alla questione 
dell'autorizzazione IPPC per gli impianti principali (ad esempio quelli della società 
produttrice di fertilizzanti 'Fosfory'), è necessario rilevare che l'articolo 15, paragrafo 1, della 
direttiva IPPC dispone che al pubblico interessato vengano date opportunità concrete e 
tempestive di partecipare alla procedura, anche al fine di rilasciare un'autorizzazione per un 
impianto esistente. La procedura stessa viene delineata nell'allegato V: in particolare, il punto 
3 dichiara che 'Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere 
pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione', mentre il punto 4 afferma 
che 'Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere 
prese adeguatamente in considerazione al momento della decisione'.

Dalle informazioni fornite dalla firmataria, si può concludere che si sono tenute consultazioni 
con il pubblico interessato. Tuttavia, l'autorizzazione per l'impianto principale veniva 
concessa prima che il pubblico potesse presentare osservazioni ed esprimere pareri, pertanto 
le risultanze delle consultazioni non potevano essere prese in considerazione.

Natura 2000

Per quanto riguarda la rete Natura 2000, la Commissione sottolinea che ai sensi dell'articolo 6, 
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paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE)1, 'qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 
oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il 
loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non 
pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 
  
Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in 
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo 
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza 
globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure 
compensative adottate'.

Le suddette disposizioni si applicano non solo ai siti di importanza comunitaria, ma anche alle 
zone di protezione speciale, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva Habitat menzionata in 
precedenza.

Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, la Commissione non è in grado 
di stabilire se le attività svolte nella discarica dalla Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 
'Fosfory' possono influire negativamente sui siti della rete Natura 2000 situati in questa regione. 

III. Conclusioni

La Commissione ha ragione di credere che la Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych 
'Fosfory' svolga le proprie attività nella discarica senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista 
dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva IPPC. Le disposizioni dell'articolo 15 di tale 
direttiva, insieme all'allegato V, sono inoltre state presumibilmente violate per quanto 
riguarda l'autorizzazione IPPC emessa per l'attività dell'impianto principale. La Commissione 
chiederà spiegazioni alle autorità polacche e informerà la commissione per le petizioni 
riguardo ai risultati di tale richiesta."  

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Per quanto riguarda una possibile violazione dell'articolo 15 della direttiva 2008/1/CE 
(direttiva IPPC)2 in relazione all'allegato V, dalle informazioni fornite occorre notare che, 
benché ai firmatari sia stato concesso lo status di pubblico 'interessato', questi ultimi non 
hanno presentato commenti e osservazioni entro la scadenza prevista dal diritto polacco e, di 
conseguenza, è stata concessa l'autorizzazione per l'impianto principale senza considerare i
loro pareri. Tuttavia, il fatto che i firmatari non abbiano rispettato la scadenza per la 
presentazione delle osservazioni non equivale a una violazione dell'articolo 15 della direttiva 
IPPC. 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29.
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Peraltro, per quanto riguarda una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva IPPC, 
il 1 dicembre 2008 la Commissione ha inviato alla Polonia una lettera di messa in mora 
riguardante le attività svolte nella discarica nelle proprietà della Gdańskie Zakłady Nawozów 
Fosforowych 'Fosfory'. La Polonia ha risposto alla Commissione il 4 febbraio 2008. Nella sua 
risposta, la Polonia ha reso noto che la discarica non era in funzione dal 1 maggio 2007 e, di 
conseguenza, per l'impianto in questione non era stata richiesta l'appropriata autorizzazione 
integrata. Poiché gli obblighi di rilascio di autorizzazioni IPPC ai sensi dell'articolo 5, 
paragrafo 1, della direttiva IPPC sono applicabili in Polonia dal 30 ottobre 2007, la 
Commissione ha accolto il chiarimento della Polonia. Inoltre, nella sua risposta, la Polonia ha 
comunicato che la discarica dovrebbe essere chiusa entro la fine del 2009 e che è stata 
rilasciata la necessaria autorizzazione all'operazione. 

Attualmente la Commissione è impegnata nell'analisi delle condizioni dell'autorizzazione alla 
chiusura, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva relativa alle 
discariche di rifiuti1."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010 

"Come indicato nelle precedenti comunicazioni, nella risposta alla lettera di messa in mora, la 
Polonia ha precisato che la discarica in questione (proprietà della "Gdańskie Zakłady 
Nawozów Fosforowych Fosfory") sarebbe stata chiusa entro la fine del 2009 e che ne era stata 
rilasciata la necessaria autorizzazione. 

La Commissione ha esaminato le condizioni dell'autorizzazione alla chiusura al fine di 
garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva relativa alle discariche di rifiuti2. 
La Commissione ha inoltre inviato due lettere alla Polonia chiedendo chiarimenti in merito. 
La Commissione ha pertanto determinato quanto segue:

 il fosfogesso smaltito nella discarica di Wiślanka è considerato come un rifiuto non 
pericoloso. Ne ha dato conferma la perizia di un laboratorio indipendente, e

 nella discarica sono stati accettati esclusivamente rifiuti municipali stabilizzati in 
quanto parte delle misure di riconversione volte d evitare problemi in termini di 
controllo delle emissioni di gas. 

Le autorità polacche hanno inoltre precisato che la discarica è stata costruita nel periodo di 
preadesione e che, pertanto, all'epoca della costruzione la direttiva relativa alle discariche di 
rifiuti non era applicabile. La discarica era comunque operativa al momento dell'adesione. 
Questo significa che, conformemente all'articolo 14 della direttiva sulle discariche di rifiuti, il 
gestore della discarica in questione aveva l'obbligo di presentare un piano di riassetto alle 
autorità competenti per approvazione. Queste ultime avrebbero dovuto prevedere misure volte 
a migliorare la discarica conformemente ai requisiti della direttiva oppure disporre la sua 
completa chiusura. Le autorità polacche hanno di fatto deciso di chiudere la discarica 
(decisione del 5 dicembre  2008 con chiusura effettiva dal 31 dicembre 2009), pertanto non 
può essere dimostrata alcuna violazione dell'articolo 14 della direttiva relativa alle discariche 

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
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dei rifiuti. 

Nonostante quanto precede, la Commissione condurrà ulteriori indagini sulle specifiche 
misure di riconversione intraprese dalle autorità polacche per garantire che la discarica in 
questione non costituisca né ora né in un futuro un rischio per l'ambiente e/o la salute umana. 
Nel caso in cui vengano individuati rischi in tal senso, le autorità polacche dovrebbero 
intervenire conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 2006/12/CE 
relativa ai rifiuti1. Quest'ultimo dispone che i rifiuti vengano smaltiti senza pericolo per la 
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all'ambiente." 

6. Risposta complementare della Commissione (REV.III), ricevuta il 6 maggio 2011

"Come indicato in precedenti comunicazioni, la Commissione ha condotto indagini sulle 
specifiche misure di riconversione intraprese dalle autorità polacche per garantire che la 
discarica in questione non costituisca, né ora né in futuro, un rischio per l'ambiente e/o la 
salute umana.

Le misure intraprese si possono sintetizzare come segue:

 per quanto concerne la stabilità, è stato costruito un argine che contribuisce a una 
migliore stabilità del cumulo della discarica, rendendo meno ripida la scarpata sul lato 
prospiciente il fiume Vistola. Durante la chiusura, il cumulo è stato inoltre sottoposto a 
un monitoraggio geotecnico con osservazioni inclinometriche effettuate alla base 
dell'argine e osservazioni geodetiche effettuate con l'ausilio di nuovi segnalatori di 
cemento posizionati in tutta la sua superficie;

 un canale interno al cumulo è stato riempito;
 il nastro trasportatore è stato smantellato;
 sono state create tre celle dotate di sistema di drenaggio sulla sommità piatta del 

cumulo. È stata posta in cima una copertura dello spessore di un metro. Alcune specie 
vegetali che crescono in prossimità della discarica hanno colonizzato il cumulo. Il 
percolato continua a essere raccolto;

 una superficie di circa 20 ettari circostante il cumulo è stata adibita a piantagione di 
salici.

Oltre a quanto sopra, vengono svolte operazioni di controllo e monitoraggio conformemente 
all'allegato III della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (1999/31/CE)2. 

Tenendo conto di quanto sopra e sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità 
polacche, la Commissione è dell'avviso che non vi sia motivo di ritenere che siano stati violati 
gli obblighi previsti dalla direttiva relativa alle discariche di rifiuti e dalla direttiva quadro sui 
rifiuti (2008/98/CE)3."

                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1 e successivi emendamenti.
3 GU L 114 del 27.04.2006, pag. 9.


