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Oggetto: Petizione 0161/2006, presentata da Dan Brennan, cittadino irlandese, 
sull’inquinamento a Kilkenny (Irlanda) e il suo impatto sull’allevamento di 
bestiame della zona

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che i problemi di salute che dal 1990 stanno colpendo il suo bestiame 
(perdita di peso, crescita lenta, ridotta produzione di latte e burro) sono causati 
dall’inquinamento causato da una vicina fabbrica di laterizi, mostrando che i livelli degli 
effluenti di fluoruro provenienti da questa eccedono i limiti fissati dalla legge. Egli teme 
inoltre che l’inquinamento potrebbe avere conseguenze deleterie sulla salute dei suoi quattro 
figli. Il firmatario spiega di aver già deferito la questione alle autorità irlandesi competenti in 
materia agricola, ambientale e veterinaria, senza successo, e di conseguenza chiede al 
Parlamento europeo di intervenire per assicurare la conformità alle norme comunitarie 
pertinenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 giugno 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006.

I. "Contesto/Sintesi dei fatti/Storia

La petizione riguarda problemi di salute e di bassa produttività di una mandria di mucche da 
latte di proprietà del firmatario a Kilkenny, Irlanda. Questi problemi sono stati documentati 
nell’arco di un lungo periodo di tempo, ma nonostante numerose indagini la loro causa non è 
stata stabilita; il firmatario suggerisce che essi potrebbero essere attribuibili all’inquinamento 
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causato da una vicina fabbrica di laterizi, e in particolare alle emissioni di fluoruro e cloruro. 

La documentazione fornita dal firmatario mostra che le emissioni di questi agenti inquinanti 
sono limitate da una licenza rilasciata dall’agenzia per la protezione dell’ambiente irlandese 
(EPA), ma che osservazioni effettuate in una serie di occasioni fra il 2002 e il 2005 hanno 
rilevato il mancato rispetto dei valori limite per le emissioni. I documenti mostrano anche che 
l’EPA ha ingiunto varie volte al beneficiario della licenza di intraprendere azioni per 
ristabilire una situazione conforme alle regole, ma nonostante ciò le violazioni sono 
continuate, e inoltre risulta chiaramente che il limite per le emissioni di fluoruro è stato 
abbassato dall’EPA nel periodo considerato. 

Le informazioni più recenti, presentate dopo la petizione originale, sembrano indicare che ci 
sia stato un certo miglioramento nelle condizioni degli animali negli ultimi anni e che le 
emissioni della fabbrica di laterizi sono diminuite. Informazioni precise sui valori limite per le 
emissioni attualmente applicabili alla fabbrica, e sui presenti livelli effettivi delle emissioni, 
non sono incluse nella petizione.

II. La petizione

Il firmatario documenta i problemi che hanno interessato la sua fattoria e rimprovera alle 
autorità irlandesi (l’EPA e il dipartimento dell’Agricoltura irlandese) di non essersene a suo 
giudizio occupate nel periodo dal 2003 al 2006. Il firmatario nota che ancora non è stata 
stabilita la causa di tali problemi e chiede al Parlamento europeo d’intervenire nella questione 
sollecitando la loro soluzione. Egli solleva in particolare una serie di problematiche specifiche 
che chiede siano esaminate:

a) L’attenzione con cui il dipartimento dell’Agricoltura ha seguito questo caso.
b) L’attenzione con cui l’EPA ha seguito questo caso e l’eventuale possibilità che, 

trattandosi di un’autorità preposta a emettere autorizzazioni per le industrie, non sia stata 
in grado di tutelare adeguatamente gli interessi di un fattore.

c) La causa del peggioramento di salute del bestiame.
d) Il motivo per cui l’EPA non abbia utilizzato i servizi di un tossicologo per effettuare 

un’ispezione della fattoria.
e) Il motivo per cui non sia stato coinvolto nel caso un esperto in emissioni di fluoruro onde 

escludere la possibilità d’inquinamento proveniente dalla fabbrica di laterizi.

III. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La principale normativa comunitaria per il controllo dell’inquinamento suscettibile di venire 
in rilievo nel caso di specie comprende la direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 
1984 concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti 
industriali1 e la direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento2.
                                               
1 GU L 188 del 16.7.1984.
2 GU L 257 del 10.10.1996
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La direttiva 84/360/CEE dispone che l’esercizio degli impianti elencati nell’allegato 1 della 
direttiva stessa sia soggetto all’obbligo di un’autorizzazione da parte delle amministrazioni 
nazionali competenti, e gli impianti per la fabbricazione di laterizi sono compresi nella lista. 
L’autorizzazione può essere rilasciata solo qualora l’autorità competente si sia assicurata che 
siano state prese tutte le misure appropriate di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, 
compresa l’utilizzazione della migliore tecnologia disponibile , sempre che l’applicazione di 
tali misure non comporti costi eccessivi. L’autorità deve anche assicurarsi che l’utilizzazione 
dell’impianto non generi un inquinamento atmosferico rilevante e non vengano superati i 
valori limite di emissione applicabili. Per quanto riguarda gli “impianti esistenti”, cioè quelli 
in funzionamento o costruiti o autorizzati prima del 1º luglio 1987, la direttiva prevede il loro 
adattamento progressivo alla migliore tecnologia disponibile. Tuttavia, dalle informazioni 
presentate congiuntamente alla petizione non appare chiaro se la fabbrica di laterizi in 
questione sia “esistente” o “nuova” ai sensi della direttiva, né è chiaro quali azioni siano state 
intraprese e in che momento da parte dell’autorità competente per attuare la direttiva, ivi 
comprese le sue disposizioni che prevedono l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile o 
l’adattamento a quest’ultima.

La direttiva 96/61/CE istituisce un quadro normativo più recente in ambito comunitario sulle 
autorizzazioni concesse a vari impianti industriali. Il suo scopo è tutelare l’ambiente nel suo 
complesso piuttosto che occuparsi unicamente delle emissioni nell’atmosfera, e pertanto è 
destinata a sostituire e abrogare la direttiva 84/360/CEE. La direttiva 96/61/CE si applica agli 
stabilimenti industriali elencati nell’allegato I della direttiva stessa, ivi compresi gli impianti 
al di sopra di una certa soglia di dimensioni per la produzione di laterizi. Le autorizzazioni 
emesse dalle autorità competenti devono contenere valori limiti per le emissioni e altre 
condizioni basate sulle migliori tecniche disponibili. Quest’obbligo è più restrittivo di quello 
previsto dalla direttiva 84/360/CEE, dal momento che le migliori tecniche disponibili 
comprendono non solo la tecnologia applicata ma anche la maniera in cui l’impianto è 
progettato, costruito, mantenuto, fatto funzionare e smantellato. Le condizioni ambientali 
locali, l’ubicazione geografica dell’impianto in questione e le sue caratteristiche tecniche 
devono essere altresì tenute presenti. I “nuovi” impianti, ossia in buona sostanza quelli 
realizzati dopo il 30 ottobre 1999, non possono essere messi in funzione senza 
un’autorizzazione emessa ai sensi della direttiva, mentre gli impianti “esistenti” devono essere 
resi conformi a quanto disposto dalla direttiva entro il 30 ottobre 2007.

Dalle informazioni presentate nella petizione, non è chiaro se la fabbrica di laterizi rientri 
nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE. In caso affermativo, e partendo dal 
presupposto che si tratti di un impianto “esistente”, essa dovrà essere debitamente autorizzata 
a norma della direttiva, e funzionare poi in conformità a quanto specificato 
nell’autorizzazione, entro e non oltre il 30 ottobre 2007.

Per quanto riguarda gli standard di controllo appropriati per gli stabilimenti industriali, la 
Commissione organizza uno scambio di informazioni in conformità all’articolo 16 paragrafo 2 
della direttiva, allo scopo di fornire un’adeguata conoscenza delle migliori tecniche 
disponibili (MTD) e i relativi livelli di emissione. Questo costituisce la base per la 
pubblicazione di una serie di cosiddetti “documenti MTD di riferimento”. Un documento di 
riferimento sul settore delle ceramiche, ivi compresa la produzione di laterizi, è in 
preparazione. Secondo le conclusioni del gruppo tecnico di lavoro istituito per questa 
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procedura, il livello di emissione per il fluoruro relativo alle attuali MTD è all’interno di una 
fascia che va da 1 a 10 mg/m3, espresso in termini di fluoruro di idrogeno (HF), mentre la 
fascia per il cloruro è da 1 a 30 mg/m3, espresso in termini di cloruro di idrogeno (HCl).

Sulla base delle informazioni fornite dalla petizione, è possibile determinare parzialmente i 
valori limite per le emissioni che sono stati applicati alla fabbrica di laterizi negli ultimi anni 
per quanto riguarda l’HF, anche se non se ne può tracciare un quadro completo. In particolare, 
sembra che sia stato applicato un valore limite per l’emissione di 1 kg/ora fino al novembre 
2004, allorché l’EPA ha ordinato all’esercente di mantenere i livelli di HF al di sotto di 0,59 
kg/ora, in seguito ai risultati di una valutazione campione, secondo i quali le emissioni al di 
sopra di questo valore avrebbero potuto mettere a rischio la salubrità dell’aria locale. Nel 
giugno 2005 l’EPA ha comunicato all’esercente che le emissioni non avrebbero dovuto 
superare gli 0,54 kg/ora, e ha richiesto l’adozione di una procedura per limitare le emissioni 
nel caso che i rilevamenti mostrassero che il livello era stato superato. A partire dal 1° 
gennaio 2006 un nuovo valore limite per le emissioni di 10 mg/m3 è diventato applicabile. La 
petizione non fornisce informazioni circa i valori limite per le emissioni di HCl.

Ad eccezione dell’ultimo dei valori limite citati nel paragrafo precedente, i limiti applicati alla 
fabbrica di laterizi sono difficili da confrontare con i livelli di emissione associati alle MTD, a 
causa dell’uso di differenti unità di misura (mg/m3 in un caso, kg/ora in un altro). Partendo 
dal presupposto che la fabbrica di laterizi rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 
96/61/CE, in linea di principio ulteriori informazioni sulle sue emissioni di HF (e di altri 
agenti inquinanti) dovrebbero essere a disposizione tramite il Registro europeo delle emissioni 
inquinanti (EPER), istituito ai sensi della decisione della Commissione 2000/479/CE1. 
Tuttavia, non è stata fornita alcuna informazione circa questa fabbrica nei rapporti dell’EPER.

In merito alla conformità ai requisiti specificati nell’autorizzazione, ancora una volta un 
quadro parziale può essere tracciato con l’aiuto delle informazioni fornite nella petizione. In 
particolare, nel periodo che va dal 2003 al 2005 sono stati rilevati superamenti dei valori 
limite per le emissioni sia di HF sia di HCl, portando l’EPA a scrivere all’esercente per 
domandargli di intraprendere un’azione per ripristinare la conformità alle regole in almeno 
quattro occasioni. Non è documentata nella petizione alcuna successiva azione dell’EPA o
dell’esercente in seguito a queste comunicazioni, né sono accluse informazioni sul rispetto o 
meno da parte della fabbrica dei requisiti attualmente specificati nell’autorizzazione.

IV. Conclusioni

Si deve riconoscere che la causa dei problemi che, in base alla documentazione, hanno 
interessato la fattoria del firmatario non è ancora stata determinata. Pertanto, ogni ipotesi per 
cui le emissioni provenienti dalla fabbrica di laterizi ne sarebbero responsabili è una mera 
congettura. D’altra parte, è importante che la normativa comunitaria applicabile sia 
pienamente attuata onde tutelare la salute e l’ambiente. La petizione non fornisce 

                                               
1 Decisione della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all’attuazione del Registro europeo delle 

emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione 
e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), GU L 192 del 28.7.2000, pagg. 36-43 GU L 192, 
28.7.2000
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informazioni esaustive su tutte le questioni relative a tale aspetto. La Commissione si 
rivolgerà pertanto per iscritto alle autorità irlandesi, domandando loro di chiarire quali siano 
le misure intraprese o previste per attuare le direttive 84/360/CEE e 96/61/CE, eventualmente 
specificando nelle autorizzazioni le condizioni per l’esercizio, controllando che tali condizioni 
siano rispettate e sanzionando la non ottemperanza ad esse, e di spiegare l’assenza della 
fabbrica in esame dai rapporti dell’EPER relativi all’Irlanda. La Commissione richiederà 
altresì alle autorità irlandesi le loro osservazioni sui possibili effetti dell’attività della fabbrica 
di laterizi sulla fattoria, e in che modo questi siano stati tenuti presenti nel dettare regole alla 
fabbrica stessa.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 luglio 2007.

Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 10 novembre 2006, i servizi 
della Commissione hanno richiesto alle autorità irlandesi informazioni aggiuntive 
sull’applicazione delle direttive 84/360/CEE concernente la lotta contro l’inquinamento 
atmosferico provocato dagli impianti industriali1 e 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC)2 nei confronti della fabbrica di laterizi, l’assenza 
della fabbrica dalle relazioni stilate dall’EPER (Registro europeo delle emissioni inquinanti) 
irlandese, e le osservazioni delle autorità irlandesi stesse relativamente all’impatto della 
fabbrica sulla fattoria del firmatario. In risposta a tale richiesta, tali autorità hanno fornito alla 
Commissione ulteriori dettagli.

Le autorità irlandesi hanno confermato che la fabbrica di laterizi costituisce un impianto 
“esistente” secondo la terminologia della direttiva 84/360/CE, cui è stata concessa 
l’autorizzazione nel 1992. La Commissione non possiede la formulazione esatta delle clausole 
di tale autorizzazione, né, in particolare, è a conoscenza di come sia stato rispettato l’obbligo 
stabilito della direttiva di adottare la migliore tecnologia disponibile o adattare ad essa 
l’impianto.

Le stesse autorità hanno altresì confermato che l’impianto rientra nella sfera di applicazione 
della direttiva 96/61/CE (costituendo un’installazione “esistente”) e che una nuova 
autorizzazione a norma di questa direttiva è stata rilasciata nel 2001, abrogando quella del 
1992. In riferimento alle emissioni di fluoruro e cloruro, questa nuova autorizzazione contiene 
valori limiti per le emissioni che sembrano coerenti con i livelli associati alle conclusioni in 
materia di migliori tecniche disponibili (MTD) espresse nei relativi documenti MTD di 
riferimento3.

Sempre le autorità irlandesi hanno segnalato che, sulla base dei lavori commissionati 
dall’agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) come parte di un’indagine 
intergovernamentale, si è concluso che l’impatto ambientale delle emissioni, specialmente di 
fluoruro, associate alla fabbrica di laterizi non sono sufficienti a causare un inquinamento 
significativo per l’ambiente o a destare preoccupazioni per la salute degli animali. Esse fanno 
inoltre riferimento a misurazioni effettuate nell’aria circostante la fattoria del firmatario, che 

                                               
1 GU L 188 del 16.7.1984, pagg. 20–25
2 GU L 257 del 10.10.1996, pagg. 26–40
3 Si veda il documento di riferimento sull’industria di produzione delle ceramiche al sito 
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.
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secondo quanto attestato avrebbero trovato per il fluoruro valori all’interno dei limiti prescritti 
per la qualità dell’aria.

Le autorità irlandesi hanno fornito informazioni sulla conformità della fabbrica di laterizi ai 
livelli di emissioni permessi dalla concessione della licenza nel 2001. Sulla base delle 
misurazioni da lui stesso effettuate, il concessionario ha riferito tre casi di non conformità (nel 
2001 e nel 2002) su 22 misurazioni compiute per i fluoruri e un caso di non conformità (nel 
2001) su sei misurazioni compiute per i cloruri; nel corso dello stesso periodo, le misurazioni 
effettuati dagli aggiudicatari degli appalti dell’EPA in materia hanno registrato tre casi di non 
conformità su cinque misurazioni compiute per i fluoruri e due casi di non conformità su 
quattro misurazioni compiute per i cloruri. L’EPA ha riferito di aver emesso cinque notifiche 
di non conformità al concessionario dal 2001, e le autorità irlandesi dichiarano che l’esercente 
si è attenuto alle necessarie azioni correttive in ciascuno di questi casi. Tuttavia, la 
Commissione non dispone di tutti i dettagli dei casi di non conformità registrati e delle 
corrispondenti iniziative intraprese caso per caso.

I dati più recenti relativi alle misurazioni delle emissioni (effettuate dal 22 giugno 2006) 
forniti dalle autorità irlandesi mostrano il rispetto dei valori limite per le emissioni di fluoruri 
e cloruri.

Le autorità irlandesi dichiarano che l’impianto non è stato incluso nelle relazioni dell’EPER 
irlandese in quanto le sue emissioni di fluoruro d’idrogeno nel 2004 sono rimaste al di sotto 
della soglia di registrazione, e segnalano che le emissioni di fluoruro d’idrogeno nel 2004 
provenienti dalla fabbrica ammontavano a 3,370 kg., mentre la soglia di registrazione adottata 
dall’EPER è di 5.000 kg. Tuttavia, la Commissione non dispone di informazioni su come le 
emissioni provenienti dall’impianto siano state determinate ai fini di stabilire se fosse 
necessaria o meno una relazione dell’EPER, né di informazioni sulle emissioni annuali di 
cloruro d’idrogeno

Il sito Internet dell’EPA (http://www.epa.ie) contiene dettagli sulle autorizzazioni degli 
impianti irlandesi a norma IPPC, fra cui sia le decisioni finali sia alcuni documenti aggiuntivi. 
Il sito Internet dell’EPA (http://www.epa.ie) contiene dettagli sulle autorizzazioni degli 
impianti irlandesi a norma IPPC, fra cui sia le decisioni finali sia alcuni documenti aggiuntivi. 
I documenti sul sito Internet relativi alla fabbrica di laterizi mostrano che il concessionario ha 
intrapreso una serie di iniziative per ottimizzare i processi produttivi in modo da ridurre le 
emissioni di fluoruro nell’aria, le quali comprendono mutamenti nel funzionamento delle 
fornaci (da ottobre 2001, solo una delle due fornaci è in funzione), reimmissione in circolo del 
gas delle condotte e aggiunta di calcare al materiale grezzo. Nell’aprile 2006, il 
concessionario ha dichiarato che i valori limite previsti dall’autorizzazione potevano essere 
raggiunti grazie a queste migliorie.

Come dichiarato nella precedente comunicazione, la causa dei problemi documentati che 
affliggono la fattoria del firmatario non è stata stabilita e sarebbe inopportuno per la 
Commissione congetturare se la fabbrica di laterizi sia da ritenerne responsabile o meno, dal 
momento che si tratta di una materia altamente complessa che richiede una valutazione 
dettagliata a livello locale e una specifica competenza tecnica, di cui la Commissione non può 
realisticamente farsi carico. L’interesse principale della Commissione è pertanto quello di 
capire come la normativa comunitaria applicabile sia stata attuata e fatta rispettare. A questo 
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riguardo, le informazioni ricevute dalle autorità irlandesi hanno colmato alcune delle lacune in 
materia di dati rilevanti, ma non tutte. Perciò la Commissione scriverà ancora alle autorità 
irlandesi, chiedendo loro di fornire ulteriori informazioni nei settori sopra evidenziati, in 
riferimento cioè all’attuazione della direttiva 84/360/CEE, ai casi registrati di non conformità 
e alle corrispondenti azioni intraprese per far rispettare le regole, nonché alla determinazione 
dei livelli delle emissioni nel contesto delle relazioni EPER.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 2° settembre 2010

La Commissione ha esaminato ulteriormente la questione relativa alla fabbrica di laterizi 
Ormonde Brick con le autorità irlandesi in base alle informazioni supplementari presentate dal 
firmatario nella riunione del 27 gennaio 2010 in seno alla commissione per le petizioni. Sono 
stati sollevati interrogativi circa lo status dell'autorizzazione, le condizioni di funzionamento, i 
valori limite di emissione dell'impianto e le ispezioni effettuate dalle autorità competenti. È 
stata prestata particolare attenzione all'inquinamento da cadmio e alla situazione attuale 
dell'impianto.

Come indicato in precedenza, la Commissione ha analizzato l'autorizzazione IPPC della 
Ormonde Brick e l'analisi ha evidenziato che i valori limite di emissione dell'impianto sono in 
linea con i requisiti della direttiva IPPC 96/61/CE1.

Inoltre, le autorità irlandesi hanno comunicato alla Commissione che è stata condotta una 
serie di studi, nessuno dei quali ha confermato che l'inquinamento da cadmio arrivava a un 
livello tale da potere essere una delle cause dei problemi incontrati nell'azienda agricola del 
firmatario. È stato confermato che i livelli oltremodo elevati di cadmio originariamente 
riportati sono dovuti a un errore di laboratorio e che pertanto non vanno presi in 
considerazione. Le autorità irlandesi hanno anche fornito informazioni sulle ispezioni 
effettuate presso la Ormonde Brick.

Le autorità irlandesi hanno altresì comunicato alla Commissione che l'impianto ha cessato 
l'attività il 19 dicembre 2008 ma può riprenderla entro tre anni dalla data di cessazione. 
Attualmente l'impianto non è in funzione.

La Commissione desidera sottolineare che l'applicazione del diritto UE è compito delle 
autorità competenti degli Stati membri. 

6. Risposta della Commissione (REV.III), ricevuta il 26 ottobre 2011

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, la Commissione ha ricevuto 
ulteriori informazioni concernenti l'attività della fabbrica di laterizi Ormonde.

In base alle informazioni fornite dal richiedente e dalle autorità irlandesi, la Commissione ha 
individuato numerose difformità rispetto ai requisiti di autorizzazione relative al periodo dal 
2001 al 2006. Esse si riferiscono in particolare ai valori limite di emissioni di fluoruri che 
sono stati superati dieci volte, mentre i valori limite di cloruri quattro volte, quelli del 
particolato due volte e quelli degli ossidi di azoto una sola volta. Le autorità irlandesi hanno 

                                               
1 GU L 257 del 10.10.1996
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individuate una serie di azioni correttive per risolvere queste inadempienze.

Tenuto conto dei giorni in cui si è verificato il mancato rispetto delle condizioni di 
autorizzazione, le azioni correttive previste e il fatto che la direttiva IPPC è entrata 
pienamente in vigore appieno per gli impianti esistenti soltanto il 30 ottobre 2007, la 
Commissione non può constatare una violazione del diritto comunitario in base alle 
informazioni presentate.


