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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0073/2011, presentata da Elisabeth Casanovas i Feliu, cittadina 
spagnola, a nome della "Esquerra republicana de Cataluña", sulla 
realizzazione di un impianto di trattamento di terreni contaminati nel 
comune di Ullastrell, Barcellona

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia la realizzazione di un impianto per la bonifica di terreni contaminati da 
solventi e metalli pesanti nella località di Ullastrell. Questo impianto non sarebbe conforme al 
diritto UE (direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli 
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente e direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011.

"La firmataria sostiene che il terreno da trattare nell'apposito impianto di trattamento deve essere 
classificato come rifiuto pericoloso. Occorre rilevare che l'allegato III alla direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti1, in combinato disposto con l'articolo 2 della decisione 2000/532/CE 
sull'elenco europeo di rifiuti pericolosi,2 definisce il quadro ai fini della valutazione della 
pericolosità di detti rifiuti. Tuttavia, le informazioni trasmesse non consentono di valutare se il 
terreno in questione debba essere classificato come pericoloso. 

                                               
1 GU L 312 del 22.11.2008. 
2 GU L 226 del 6.9.2000.
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È inoltre possibile che per l'apposito impianto debba essere rilasciato un permesso conforme 
alla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva 
IPPC) 1, come specificato al punto 5.1 dell'allegato I della direttiva. Le informazioni trasmesse 
non sono tuttavia sufficienti per valutare se questa sia in effetti la situazione del caso di specie.

Qualora sia necessario il rilascio di un permesso conformemente alla direttiva IPPC, gli impianti 
che rientrano nel suo campo di applicazione devono funzionare in conformità di autorizzazioni 
che includono valori limite di emissione sulla base delle migliori tecniche disponibili (BAT), 
intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e 
l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. La direttiva in questione prevede inoltre il 
coinvolgimento del pubblico nella fase di emissione di un permesso per impianti che rientrano 
nel suo campo di applicazione.

La Commissione contatterà le autorità spagnole competenti per chiedere ulteriori informazioni 
riguardo all'impianto di trattamento del terreno, al relativo permesso e al terreno da trattare nella 
struttura in questione. Sulla base di questi dettagli, la Commissione procederà quindi a valutarne 
la conformità con la legislazione dell'UE."

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 20 aprile 2012.

“La firmataria denuncia la realizzazione di un impianto per la bonifica di terreni contaminati 
da solventi e metalli pesanti nella località di Ullastrell. Questo impianto non sarebbe 
conforme al diritto UE (direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, 
il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente2 e direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti) 3.

La firmataria sostiene che il terreno da trattare nell'apposito impianto di trattamento deve essere 
classificato come rifiuto pericoloso. Occorre rilevare che l'allegato III alla direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti, in combinato disposto con l'articolo 2 della decisione 2000/532/CE 
sull'elenco europeo di rifiuti pericolosi,4 definisce il quadro ai fini della valutazione della 
pericolosità di detti rifiuti. Tuttavia, le informazioni trasmesse non consentono di valutare se il 
terreno in questione debba essere classificato come pericoloso. 

È inoltre possibile che per l'apposito impianto debba essere rilasciato un permesso conforme 
alla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva 
IPPC) 5, come specificato al punto 5.1 dell'allegato I della direttiva. Tuttavia, le informazioni 
fornite non consentono di accertare l’applicabilità di tale requisito.

Qualora sia necessario il rilascio di un permesso conformemente alla direttiva IPPC, gli impianti 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008.
2 GU L 23 del 26.1.2005.
3 GU L 312 del 22.11.2008.
4 GU L 226 del 6.9.2000.
5 GU L 24 del 29.1.2008.
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che rientrano nel suo campo di applicazione devono funzionare in conformità di autorizzazioni 
che includono valori limite di emissione sulla base delle migliori tecniche disponibili (BAT), 
intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e 
l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. La direttiva in questione prevede inoltre il 
coinvolgimento del pubblico nella fase di emissione di un permesso per impianti che rientrano 
nel suo campo di applicazione.

La Commissione ha chiesto  alle competenti autorità spagnole ulteriori informazioni al riguardo. 
Le autorità spagnole hanno risposto il 15 novembre 2011.

Dalle informazioni fornite dalle autorità spagnole risulta che la tecnologia applicabile 
nell’impianto per il trattamento dei terreni è conforme alla legislazione dell’UE. Inoltre, dalle 
informazioni risulta che i terreni da trattare corrisponderanno ai seguenti codici dei rifiuti 
secondo l'elenco dei rifiuti dell'UE:
17 05 04 // terra e rocce diverse da quelle di cui al punto 17 05 03
17 05 06 // terra di dragaggio diversa da quella di cui al punto 17 05 05

In entrambi i casi, questi rifiuti sono classificati come non pericolosi. 

Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, l’assenza di pericolosità di questi rifiuti 
sarà verificata prima della loro accettazione all’impianto, se necessario effettuando dei test. 
Poiché i rifuti da trattare non sono pericolosi, l’impianto non risponderà ai criteri dell’Allegato I 
della direttiva 2008/1/CE. Per questo motivo, detta direttiva non sarebbe applicabile. 

Le autorità spagnole hanno affermato che non sono in corso azioni giudiziarie relative all’attività 
del sito. Va detto che la direttiva 2004/107/CE, menzionata dalla firmataria, introduce valori 
obiettivo per i metalli pesanti (arsenico, cadmio, mercurio e nickel) e gli idrocarburi policiclici 
aromatici (ma non per i solventi aromatici come indicato dalla firmataria) nell’aria ambiente. 
Questi valori obiettivo non si riferiscono ad emissioni di impianti specifici. Pertanto, detta 
direttiva non sarebbe pertinente in questo caso specifico.

Conclusione

In considerazione di quanto esposto in precedenza, la Commissione conclude che l'impianto 
per il trattamento di terreni previsto a Ullastrell funzionerà in conformità dei requisiti stabiliti 
dalla legislazione dell’UE applicabile”. 


