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1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala la presenza di alti livelli di diossina nella zona industriale di Maniago, in 
Friuli.

Dalle analisi risulta che i polli allevati all'aperto nella zona mostrano tenori massimi superiori 
a quelli espressi nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

Nella zona industriale di Maniago ci sono diverse fabbriche altamente inquinanti. Tutta la 
zona circostante mostra insoliti depositi neri che odorano di sostanze chimiche e sono visibili 
sulle macchine, sulle case, sugli alberi e sui terreni coltivati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Nel caso di una zona industriale con una sessantina di stabilimenti operativi nelle vicinanze 
di un'area residenziale si applica la seguente legislazione dell'UE in materia d'ambiente.

La direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, 
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sull'incenerimento dei rifiuti1, in combinato disposto con la direttiva 2008/1/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell’inquinamento2 prevede che gli impianti di incenerimento e coincenerimento 
ottengano un'autorizzazione indicante i valori limite di emissione di tutte le sostanze 
inquinanti pertinenti, tra cui la diossina (entrambi le direttive sono in vigore fino al 6 gennaio 
2014, data dopo la quale entrerà pienamente in vigore la direttiva 2010/75/UE3 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni 
industriali).

La procedura di rilascio dell'autorizzazione di cui alla direttiva 2008/1/CE e, in futuro, alla 
direttiva 2010/75/UE non contempla alcun requisito specifico relativo alle distanze di 
sicurezza tra gli stabilimenti industriali e le aree o gli edifici che possono sollevare specifiche 
preoccupazioni, quali le scuole.

La direttiva Seveso II 96/82/CE4 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose, che si applica agli stabilimenti in cui le sostanze pericolose 
sono presenti in determinate quantità, non contempla alcuna procedura preliminare di 
autorizzazione ma prevede che gli stabilimenti comunichino alle autorità pertinenti talune 
informazioni, tra cui la natura e il volume di sostanze trattate nonché le misure adottate ai fini 
della gestione della sicurezza. Se queste misure sono ritenute gravemente insufficienti, 
l'utilizzo e la messa in funzione dello stabilimento devono essere vietati.

Al suo articolo 12 sul controllo dell'urbanizzazione, la direttiva dispone inoltre che gli Stati 
membri provvedono affinché la loro politica in materia di destinazione e utilizzazione dei 
suoli tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli 
stabilimenti di cui alla direttiva e le zone residenziali e le zone frequentate dal pubblico, come 
le scuole. Prevede altresì che nel caso di stabilimenti esistenti, le politiche in materia di 
destinazione e utilizzazione dei suoli tengano conto della necessità di introdurre misure 
tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone.

Infine, potrebbe essere applicabile la direttiva 2011/92/UE5 concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Per quanto attiene alle 
discariche di rifiuti non pericolosi, le autorità degli Stati membri devono stabilire, nell'ambito 
di una procedura chiamata 'screening', se i progetti possano avere effetti significativi, tenendo 
conto dei criteri indicati nell'allegato III della direttiva (ossia ubicazione del progetto, tipo di 
progetto e impatti attesi).

                                               
1 GU L 322 del 28.12.2000, pag. 91.
2 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
3 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
4 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
5 GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
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Per quanto riguarda la presenza di livelli elevati di diossina nei polli allevati all'aperto, trova 
applicazione la seguente normativa UE. I livelli massimi per la presenza di diossine e della 
somma delle diossine e dei PCB diossina-simili sono stati stabiliti dal regolamento (CE) 
n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di 
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari1. Per la carne di pollo il livello massimo è 1,75 
picogrammi2 OMS-TEF3/g di grasso per le diossine e 3,0 picogrammi OMS-TEF/g di grasso 
per la somma delle diossine e PCB diossina-simili. Qualora si superino questi livelli massimi, 
i polli e la carne di pollo non possono essere commercializzati ai fini del consumo umano. I 
livelli di azione nel caso delle diossine e di PCB diossina-simili presenti negli alimenti sono 
stabiliti dalla raccomandazione della Commissione 2011/516/UE del 23 agosto 2011 sulla 
riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti4 al fine di 
stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossine e PCB diossina-simili 
negli alimenti. Tali livelli d’azione sono uno strumento ad uso delle autorità competenti e 
degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario identificare le fonti di contaminazione 
e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione. Il livello di azione per la carne 
di pollo è 1,25 picogrammi OMS-TEF/g di grasso per le diossine e 0,75 picogrammi OMS-
TEF/kg di grasso per PCB diossina-simili. 

È inoltre previsto che gli Stati membri informino la Commissione e gli altri Stati membri in 
merito a quanto rilevato, ai risultati delle indagini condotte e ai provvedimenti presi per 
ridurre o eliminare la fonte di contaminazione. La Commissione non ha ricevuto alcuna 
informazione riguardo al mancato rispetto dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili 
relativamente ai polli allevati all'aperto nella zona del Friuli o sul risultato di indagini che 
sarebbero state avviate a seguito del superamento del livello di azione. 

Conclusione
Per quanto attiene alla conformità della legislazione ambientale, finora la Commissione non 
ha riscontrato alcuna violazione concreta delle direttive di cui sopra e, di conseguenza, non ha 
intrapreso alcuna azione in merito. 

Per quanto riguarda l'inosservanza dei livelli massimi di diossine e di PCB diossina-simili nel 
caso dei polli allevati all'aperto, la Commissione chiederà alle autorità italiane competenti di 
informarla in merito a quanto rilevato sui livelli di diossine e di PCb diossina-simili nei polli 
allevati all'aperto nella regione del Friuli. Qualora emerga un mancato rispetto di quanto 
prescritto, alle autorità italiane competenti verrà inoltre chiesto di riferire sulle indagini svolte 
e le misure intraprese al fine di garantire che gli animali non conformi non vengano immessi 
sul mercato ai fini del consumo umano nonché sui provvedimenti adottati per evitare o ridurre 
la contaminazione in futuro per proteggere la salute pubblica."

                                               
1 GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
2 Picogramma = 10-12 grammi = 0.000000000001 grammi.
3 OMS-TEF = equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-

TEF (fattori di tossicità equivalente).
4 GU L 218 del 24.8.2011, pag. 23.


