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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 131/2010, presentata da Thring Townsend Lee & Pembertons, cittadino 
britannico, a nome dei suoi clienti i coniugi Brownrigg, sulla violazione del 
regolamento (CE) n. 1774 /2002 da parte del governo del Regno Unito, in 
relazione alla mancata realizzazione di infrastrutture adeguate per la raccolta, il 
trasporto e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale sull’isola di Wight

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome dei suoi clienti i coniugi Brownrigg, afferma che il governo britannico 
avrebbe violato gli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 non avendo provveduto a 
realizzare infrastrutture adeguate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di sottoprodotti 
di origine animale sull’isola di Wight. Il firmatario contesta la decisione del governo 
britannico di classificare l’isola di Wight come remota malgrado le prove e i pareri contrari; il 
firmatario sostiene inoltre che la decisione è stata presa per consentire la sepoltura sull’isola 
di capi di bestiame morti, provocando danni all’ambiente e rischi per la salute dei residenti. 
Secondo il firmatario, la classificazione dell’isola come remota ai sensi della normativa UE è 
stato un tentativo di evitare i costi della realizzazione di strutture per lo smaltimento di 
sottoprodotti di origine animale, generando una situazione di incertezza nella comunità 
agricola dell’isola. Il firmatario sostiene che i suoi clienti si sono trovati nella spiacevole 
posizione di non essere in grado di rispettare la normativa europea in vigore poiché il governo 
britannico non ha adempiuto ai suoi obblighi. Il firmatario spiega che è in corso una denuncia 
presso la Commissione europea sulla questione e chiede che la petizione sia considerata 
urgente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 maggio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Il regolamento sui sottoprodotti di origine animale autorizza alcuni metodi di smaltimento di 
tali sottoprodotti. In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 3, gli Stati 
membri sono obbligati ad creare le misure adeguate e le infrastrutture sufficienti per il lecito 
smaltimento di sottoprodotti di origine animale. I principali metodi di smaltimento consentito 
a norma del regolamento sono l'incenerimento, conformemente all'articolo 12, o la 
trasformazione, conformemente all'articolo 13 e segg. In base all'articolo 24, paragrafo 1, 
lettera b) del regolamento, "i sottoprodotti di origine animale provenienti da una zona isolata 
possono essere eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco". In base 
all'articolo 24, punto 4, lettera b) gli Stati membri informano la Commissione "delle zone da 
essi considerate isolate e dei motivi di tale categorizzazione". Il punto 49 dell'allegato 1 del 
regolamento in parola definisce "zone isolate" "le zone dove la popolazione animale è 
talmente scarsa, e gli impianti talmente distanti, che le disposizioni necessarie per la raccolta 
ed il trasporto sarebbero eccessivamente onerose rispetto all'eliminazione in loco".

Il firmatario della petizione ha presentato un ricorso alla Commissione a settembre 2008. Il 
ricorso riguardava la raccolta e l'eliminazione del bestiame morto sull'isola di Wight.

Il ricorso affermava che sull'isola non vi era un sistema per la raccolta del bestiame morto, né 
strutture per il trasporto e l'eliminazione dei sottoprodotti animali. Asseriva inoltre che le 
autorità locali imponevano il sotterramento di questi sottoprodotti con la supervisione di 
funzionari del consiglio regionale e con l'accordo dell'Agenzia per l'ambiente. In base al 
ricorso il sotterramento risulta illegale in quanto l'isola di Wight non è categorizzata come 
"zona isolata" dal Regno Unito a norma dell'articolo 2 del regolamento.

Il denunciante ha informato che i suoi clienti sono stati processati in un tribunale nazionale 
per reati contro la legislazione europea e quella nazionale per il mancato e appropriato 
smaltimento di sottoprodotti di origine animale.

A seguito della presentazione della denuncia la Commissione ha avviato un'indagine presso le 
autorità del Regno Unito circa i dispositivi che sono stati messi in atto da tali autorità 
sull'isola di Wight per la raccolta, la trasformazione e lo smaltimento dei sottoprodotti di 
origine animale. Poco dopo il giudice nazionale ha pronunciato la sentenza su tale causa. Il 
tribunale ha sottolineato gli obblighi del governo del Regno Unito a norma del regolamento 
SOA per mettere in atto misure e infrastrutture necessarie allo smaltimento legale di SOA e ha 
riscontrato che il Regno Unito non aveva ottemperato ai suoi obblighi sull'isola di Wight. Alla 
luce di questa constatazione il tribunale ha archiviato il processo. La sentenza ha osservato 
come al momento in cui sono stati commessi i reati contestati non vigeva alcuna deroga 
formale come quella di "zona isolata" per l'isola di Wight.

Poco dopo il pronunciamento della sentenza avvenuto nell'aprile 2009, la legislazione 
britannica è stata modificata in modo da inserire l'isola di Wight nell'elenco delle "zone 
isolate" ed è stata inviata una lettera alla Commissione europea, come richiesto dall'articolo 
24, paragrafo 4, lettera b), informando l'esecutivo di tale categorizzazione e indicandone i 
motivi. Questo fatto ha modificato notevolmente la portata e l'oggetto delle indagini svolte dai 
servizi della Commissione. Nelle successive e ulteriori informazioni presentate il denunciante 
asseriva un insufficiente monitoraggio dell'interramento sull'isola di capi di bestiame morto. 
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Va notato che l'interramento in "zone isolate" è soggetto a determinate condizioni, ai sensi 
della legislazione dell'Unione europea, al fine di controllare adeguatamente i rischi per la 
salute pubblica, per quella degli animali e per l'ambiente. Il regolamento (CE) n. 811/2003 
contempla che nel caso di incenerimento o sotterramento in "zone isolate" le autorità 
nazionali dovrebbero garantire un adeguato controllo (articolo 7) e i responsabili 
dell'incenerimento o dell'interramento devono tenere un registro (articolo 9). Il problema di un 
adeguato monitoraggio è attualmente all'esame nell'ambito del seguito dato alla denuncia.

Nel corso dell'esame della denuncia, e tenendo conto della decisione del Regno Unito di 
classificare l'isola di Wight come "zona isolata", la Commissione ha inviato finora numerose 
richieste di informazioni e di dati alle autorità britanniche. Le risposte sono attualmente in 
fase di valutazione prima di decidere se vi siano motivi per un'eventuale procedura di 
infrazione contro il Regno Unito sulla base dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Per quanto riguarda l'argomento del firmatario della petizione secondo cui le azioni delle 
autorità del Regno Unito impediscono agli agricoltori di conformarsi alla legislazione 
dell'Unione, la Commissione osserva che allorché è stata presentata la denuncia e si era in 
attesa della sentenza nazionale di cui sopra, l'isola di Wight non era formalmente classificata 
come "zona isolata" dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 24 del regolamento SOA, mentre 
attualmente il Regno Unito ha formalmente invocato la deroga della "zona isolata" attraverso 
una modifica della sua legislazione nazionale. 

La Commissione proseguirà la sua indagine relativa alla denuncia con la massima 
considerazione per i problemi in gioco di salute pubblica e degli animali. A fine agosto/inizio 
settembre l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha previsto di inviare una 
missione nell'isola di Wight. La missione è stata formalmente annunciata alle autorità 
britanniche il 21 giugno 2010. È attesa la risposta del Regno Unito.

4. Risposta della Commissione REV, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"La Commissione ha proseguito la sua indagine relativa alla denuncia con la massima 
considerazione per eventuali problemi in gioco di salute pubblica e degli animali. 

Vi è stato un fitto scambio di corrispondenza tra la DG SANCO e le autorità britanniche per 
chiarire la situazione giuridica e oggettiva. Ad agosto 2010 il firmatario, che è anche uno dei 
denuncianti, ha inviato alla Commissione una notevole quantità di informazioni concernenti il 
caso, che è in fase di valutazione. Fra il 31 agosto e il 2 settembre 2010 l'Ufficio alimentare e 
veterinario della Commissione ha effettuato un'ispezione all'isola di Wight con l'obiettivo di 
valutare le misure adottate per conferire efficacia alle norme concernenti i sottoprodotti di 
origine animale, come stabilito dal regolamento (CE) n. e dalle relative misure d'applicazione 
(regolamento della Commissione (CE) n. 811/2003) .

A seguito di una valutazione giuridica e oggettiva relativa all'applicazione del regolamento 
(CE) n. 1774/2002 e del regolamento (CE) n. 811/2003 nell'isola di Wight, la Commissione 
ha avviato una procedura di infrazione inviando, il 24 novembre 2010, una lettera di 
costituzione in mora a norma dell'articolo 258 TFUE al Regno Unito.
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La risposta del Regno Unito alla lettera di costituzione in mora è attesa entro due mesi dal 
ricevimento della lettera. La Commissione continuerà a seguire il caso in base alla risposta 
ricevuta."

5. Risposta della Commissione REV II, ricevuta il 20 aprile 2012.

Il 26 gennaio 2012 la Commissione ha concluso l'esame del ricorso riguardante la raccolta e 
lo smaltimento di bestiame morto sull'isola di Wight. A seguito della lettera di messa in mora 
a norma dell'articolo 258 TFUE inviata al Regno Unito il 24 novembre 2010 il Regno Unito 
ha adottato una legislazione che elimina la deroga allo smaltimento di capi di bestiame morti 
attraverso l'interramento nell'Isola di Wight. La disposizione è entrata in vigore il 30 
novembre 2011. Le autorità britanniche hanno confermato alla Commissione che dalla stessa 
data è operativo un sistema per la raccolta e lo smaltimento del bestiame morto per l'isola di 
Wight (smaltimento fuori dall'isola). La Commissione ha informato il denunciante della 
chiusura del fascicolo e della modifica delle disposizioni del Regno Unito.


