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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0622/2010, presentata da A.I.C., cittadino rumeno, per conto 
dell'associazione di scienziati rumeni AD Astra, sulla presunta violazione 
della legislazione UE in riferimento al progetto relativo alla miniera d'oro di 
Roșia Montană (Romania)

Petizione 0628/2011, presentata da Sorin Jurca, cittadino rumeno, a nome 
della fondazione culturale di Roșia Montană, sul danno ambientale causato 
dal progetto di miniera d'oro a Roșia Montană (Romania)

1. Sintesi della petizione 0622/2010

Il firmatario sollecita un'indagine del Parlamento europeo al fine di verificare se il progetto 
relativo alla miniera d'oro di Roşia Montană sia legale poiché, a suo parere, esso viola diverse 
direttive europee, tra cui la direttiva 2006/21/CE, che impone la riduzione delle 
concentrazioni di cianuro nei bacini di decantazione, la direttiva 80/68/CE concernente la 
protezione delle acque sotterranee, la direttiva 2006/60/CE che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque e la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 
ambiente. Il firmatario ritiene che le varie relazioni siano incomplete o poco chiare riguardo ai 
potenziali rischi e alle misure da adottare in caso di incidenti. Egli ritiene inoltre che l'importo 
negoziato come garanzia per la rigenerazione del sito in caso di incidenti sia insufficiente date 
le dimensioni della futura miniera. Il firmatario sottolinea infine l'impatto transfrontaliero del 
progetto e il fatto che, in caso di incidenti, l'Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo 
determinante e dovrebbe pertanto verificare il rispetto delle norme vigenti.

Sintesi della petizione 0628/2011

Il firmatario denuncia il progetto Roșia Montană che, a suo dire, viola un certo numero di 
leggi europee, come la direttiva Seveso II (96/82/CE), come modificata dalla direttiva 
2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
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pericolose (articoli 6, 9 e 11), la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque, la direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive (articolo 4) e la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna. Il firmatario invita il Parlamento 
europeo e la Commissione europea ad accertare che esistano un'adeguata garanzia finanziaria 
e un piano di gestione dei rifiuti a lungo termine, a valutare le implicazioni del progetto e a 
sospendere tutte le ulteriori attività nell'area di Roșia Montană .

2. Ricevibilità

Petizione 0622/2010, dichiarata ricevibile il 7 ottobre 2010; petizione 0628/2011, dichiarata 
ricevibile il 17 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011.

Petizione 0622/2010

"La Commissione non ha competenza per valutare l'adeguatezza di questo progetto, 
segnatamente da un punto di vista socio-economico, storico e culturale. La decisione 
definitiva resta completamente nelle mani delle autorità rumene competenti. Commenti 
sull'adeguatezza o fattibilità di tale progetto relativamente a questi punti risulterebbero 
inadeguati. 

A questo progetto si applica la direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle 
industrie estrattive1. Tale direttiva è stata adottata dopo l'incidente a Baia Mare, sulla base 
delle raccomandazioni fornite da una Commissione internazionale che ha sottoposto a analisi 
approfondita le cause dell'incidente. Gran parte delle raccomandazioni della Commissione 
sono state inserite nella direttiva che, di conseguenza, contiene specifici e rigidi requisiti che 
garantiscono un adeguato livello di sicurezza delle strutture di deposito dei rifiuti minerari, 
comprese le dighe.  

La Commissione è consapevole del livello di tossicità e delle conseguenze del cianuro sulla 
salute. Per tale motivo nella direttiva 2006/21/CE sono stati inseriti rigorosi limiti per lo 
stoccaggio del cianuro che, a conoscenza della Commissione, sono i più rigorosi a livello 
mondiale. Qualsiasi nuovo progetto che utilizzi cianuro deve conformarsi ai requisiti della 
direttiva, compresi i valori limite di cianuro. La scelta della tecnologia da utilizzare 
nell'estrazione dell'oro resta responsabilità dell'operatore, purché dimostri alle autorità 
competenti che i valori limite saranno rispettati. Ulteriori informazioni a tale riguardo saranno 
richieste alle autorità rumene. 

L'articolo 12 della direttiva introduce l'obbligo di risanamento del sito dopo la sua chiusura. 
Una garanzia finanziaria obbligatoria deve essere fissata dall'autorità competente per coprire 
le spese dell'autorizzazione, compresi i provvedimenti post-chiusura. Ulteriori garanzie 
finanziarie possono essere richieste dall'autorità competente in base alla direttiva sulla 

                                               
1 GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.
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responsabilità ambientale, 2004/35/CE1, per coprire le conseguenze di un eventuale incidente, 
per il quale l'operatore è in ogni caso responsabile.  

Secondo le informazioni fornite nella petizione, la garanzia finanziaria è stata fissata a 150 
milioni di euro, cifra che può essere sufficiente a coprire i requisiti minimi della direttiva. La 
Commissione europea, tuttavia, chiederà alle autorità rumene ulteriori dettagli riguardo ai 
calcoli effettuati per fissare la garanzia.

Secondo gli articoli 4, 12 e 13 della direttiva 2006/21/CE, è necessario adottare delle misure 
durante l'esercizio e dopo la chiusura della struttura per impedire un eventuale deterioramento 
delle acque conformemente alla direttiva 2000/60/CE, direttiva quadro in materia di acque2. 

La direttiva quadro sulle acque e le direttive 80/68/CEE3 e 2006/118/CE (direttive sulle acque 
sotterranee) dispongono che gli Stati membri garantiscano la prevenzione del deterioramento 
delle acque sotterranee e di superficie, evitando e limitando l'afflusso di inquinanti nelle acque 
sotterranee e proteggendo, migliorando e risanando tutti i corpi idrici. Al fine di garantire gli 
obblighi sopra indicati, gli Stati membri dovevano stabilire piani di gestione dei bacini 
idrografici entro la fine del 2009. La Romania non ha ancora ufficialmente approvato il suo 
piano. La Commissione, pertanto, ha inviato un parere motivato alla Romania a novembre 
2010, esortandola a conformarsi alla legislazione dell'UE in materia di acque e a sottoporre i 
propri piani per la gestione dei bacini idrografici.  

La Commissione ritiene che l'avviamento di attività minerarie abbia un impatto sulla flora e 
sulla fauna. Esso dovrebbe essere stato analizzato nella valutazione di impatto preparata 
contestualmente a tale progetto. La Commissione europea richiederà alle autorità rumene 
maggiori dettagli sulle misure previste per tutelare flora e fauna della zona durante le fasi 
operative e le fasi successive alla chiusura.  

La Commissione richiederà alle autorità rumene ulteriori dettagli sulle misure previste per 
evitare il deterioramento della qualità dell'aria dopo la chiusura della miniera. 

Conclusione

La Commissione è consapevole dei potenziali rischi associati all'estrazione mineraria dell'oro 
e all'uso del cianuro. La piena applicazione della normativa vigente dovrebbe garantire 
l'assunzione di tutte le precauzioni al fine di limitare l'impatto sull'ambiente e sulla salute 
pubblica di tale attività. 

Visto che in questo caso le operazioni minerarie non sono ancora state avviate, al momento 
non si possono identificare violazioni della direttiva. Tuttavia, si richiederanno ulteriori 
informazioni alle autorità rumene su diversi punti sollevati nella petizione, al fine di verificare 
in che modo sarà rispettata la normativa UE, se tale progetto entrerà nella fase operativa".

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 dicembre 2011

                                               
1 GU L 143 del 30.4.2004, pagg. 56-75.
2 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.
3 GU L 20 del 26.1.1980, pagg. 43-48.
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Petizioni 622/2010 e 628/2011

"In seguito alla prima comunicazione della Commissione, ulteriori informazioni sono state 
richieste alle autorità rumene sull'attuazione della legislazione dell'UE e, in particolare, 
riguardo alla direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (2006/21/CE). 

Nella loro risposta, le autorità rumene hanno fornito informazioni dettagliate su:

 le procedure in vigore, specialmente quelle atte a finalizzare la valutazione d'impatto del 
progetto: le autorità stanno ancora valutando la qualità della valutazione d'impatto;

 l'informazione finora fornita al pubblico: i documenti trasmessi dal promotore del 
progetto sono disponibili al pubblico; 

 le consultazioni avviate con i paesi vicini eventualmente interessati: sono stati consultati 
Ungheria, Serbia e Montenegro, Bulgaria, Repubblica moldava, Ucraina e Slovacchia; 

 le misure proposte dall'operatore intese a evitare la contaminazione idrica e a garantire il 
rispetto dei valori limite stabiliti dalla direttiva per lo stoccaggio del cianuro; nel 
progetto è previsto un impianto di decontaminazione che permetterà di rispettare i valori 
limite; sono previste altre misure intese a garantire l'impermeabilizzazione della diga;

 il metodo di calcolo per la garanzia finanziaria, obbligatoria prima dell'inizio dei lavori: 
i criteri definiti nella direttiva sono stati presi in conto ai fini del calcolo dell'importo di 
tale garanzia finanziaria; 

 le misure intese a proteggere la fauna selvatica nel corso della fase operativa e dopo la 
sua conclusione: le autorità hanno chiesto ulteriori informazioni al promotore del 
progetto sulle misure precise che saranno adottate al fine di proteggere e ripristinare la 
biodiversità nella zona interessata;

 la situazione attuale dello sviluppo di piani interni e esterni di emergenza. Il Ministero 
dell'ambiente ha espresso l'intenzione di verificare l'adeguatezza e i contenuti dei piani 
di emergenza, sia interni sia esterni.

Dall'analisi della risposta delle autorità rumene si evince che sono state prese misure intese a 
garantire la piena attuazione della legislazione dell'UE. Ne consegue che allo stadio attuale 
del progetto, in cui non è ancora stata accordata l'autorizzazione, non è possibile accertare 
alcuna violazione della legislazione dell'UE." 


