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Oggetto: Petizione n. 0971/2013, presentata da Carlos Alonso Cidad, cittadino 
spagnolo, sulla qualità dell'acqua potabile nel bacino idrico di Oiola, nei 
Paesi Baschi

Petizione n. 2184/2014, presentata da Adolfo Barrena Salces, cittadino 
spagnolo, sulla necessità di un intervento dell'UE relativo alla grave 
contaminazione da lindano del fiume Gallego in Aragona (Spagna)

Petizione n. 0694/2017, presentata da Samuel Martin Sosa, cittadino 
spagnolo, sul lindano

Petizione n. 0222/2018, presentata da Pedro Alfonso Ocampo Cardala, 
cittadino spagnolo, a nome di Esquerda Unida de O Porriño (EU-SON) sulla 
contaminazione dovuta al lindano, a O Porriño, Spagna

Petizione n. 0582/2020, presentata da P.O.S., cittadino spagnolo, su un piano 
per eliminare la contaminazione da lindano in Spagna e in tutta l'UE

1. Sintesi della petizione 0971/2013

Il firmatario denuncia l'incapacità delle autorità pubbliche basche di conformarsi alla 
legislazione europea in materia di ambiente nel bacino idrico di Oiola, a Barakaldo (Paesi 
Baschi). Tale bacino idrico è stato utilizzato a partire dal 1967 quale punto di prelievo 
dell'acqua destinata al consumo umano, dopo essere stata purificata in un impianto di 
trattamento delle acque. Attualmente quest'acqua è immessa in una rete che rifornisce più di 
100 000 persone a Barakaldo, Sestao e Alonsotegi. Durante un controllo di routine effettuato 
nel mese di luglio 2008, il dipartimento basco della Salute ha individuato livelli elevati di 
isomeri misti/lindano nelle acque trattate presso l'impianto di trattamento delle acque. Di 
conseguenza sono stati fissati limiti per i flussi nella corrente e per la presenza di isomeri 
misti. A partire dal mese di luglio 2011 l'utilizzo del bacino idrico è stato nuovamente 
autorizzato. Tuttavia, il firmatario ritiene che quanto sopra non sia conforme alla legislazione 
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ambientale, quale la direttiva sull'acqua potabile, la direttiva quadro sulle acque, e relative 
modifiche, e la direttiva 2009/90/CE che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e 
il monitoraggio dello stato delle acque.

Sintesi della petizione 2184/2014

Il firmatario spiega come il fiume Gallego sia stato contaminato 35 anni addietro dalla società 
"Inquinosa", che ha espulso migliaia di tonnellate di lindano alla sua chiusura, avvenuta nel 
1994. Il lindano, quale inquinante organico persistente, è vietato dalla Convenzione di 
Stoccolma e dal regolamento (CE) n. 850/2004. Detta sostanza, tuttavia, si accumula e 
persiste nell'ambiente e studi scientifici hanno dimostrato che anche quantitativi ridotti della 
stessa costituiscono un pericolo. Il firmatario chiede pertanto un intervento dell'UE, mediante 
il cofinanziamento di un piano di decontaminazione del fiume Gallego, nonché una sanzione 
alla Spagna per la violazione della legislazione dell'UE in materia di acqua, salute e ambiente.

Sintesi della petizione 0694/2017 

Il firmatario chiede che la Spagna sia esortata a definire i piani d'azione necessari a sensi della 
direttiva quadro sulle acque al fine di rimuovere le sostanze pericolose, in questo caso l'HCH 
o il lindano, dalle aree in cui sono presenti e che, nel caso in cui la direttiva non sia stata 
ancora attuata, sia contemplata la possibilità di avviare un procedimento disciplinare. Il 
firmatario chiede che siano stabiliti determinati limiti per la presenza di HCH nelle acque 
destinate al consumo umano e che tali limiti siano conformi a quanto definito nelle migliori 
ricerche scientifiche disponibili. Chiede inoltre che i fiumi e le zone colpiti da contaminazione 
persistente siano dichiarati non idonei all'estrazione di acqua destinata al consumo umano, 
conformemente al principio di precauzione. Il firmatario chiede infine che le istituzioni 
dell'Unione europea agiscano di concerto nel contrastare la contaminazione di lindano, dal 
momento che tale problema colpisce anche molte altre aree dell'UE.

Sintesi della petizione 0222/2018

La petizione riguarda la presenza di lindano, una sostanza chimica cancerogena che in passato 
si trovava comunemente negli insetticidi, nel comune di O Porriño, in Spagna. Circa 60 anni 
fa un'azienda privata che produceva lindano in uno stabilimento nei pressi dell'area ne 
accumulò più di 1 000 tonnellate e non lo smaltì correttamente. Ora tale area è residenziale e 
il firmatario è preoccupato per i rischi per la salute della popolazione dell'area, dal momento 
che il lindano è vietato nella maggior parte degli Stati UE. Egli afferma che, nonostante il 
divieto, le autorità non hanno intrapreso alcuna azione. Il firmatario esprime inoltre le proprie 
preoccupazioni per l'inquinamento del fiume Louro, che attraversa O Porriño. Chiede alle 
istituzioni europee di proteggere la regione assicurando che le autorità spagnole conducano 
un'inchiesta sulla presenza di lindano nell'area e istituiscano il piano d'azione richiesto dalla 
direttiva quadro sulle acque, al fine di rimuovere le sostanze pericolose. Il firmatario chiede 
inoltre che vengano imposti determinati limiti alla presenza di HCH nell'acqua destinata al 
consumo umano e chiede che la Commissione europea proponga delle leggi per la protezione 
del suolo.

Sintesi della petizione 582/2020

Il firmatario afferma che il lindano è un pesticida pericoloso e persistente prodotto in diverse 
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località della Spagna negli anni '70 e '80, in particolare a Baracaldo (Vizcaya) e Sabiñánigo 
(Huesca). A suo parere, la gestione di questi rifiuti è stata negligente, poiché questi ultimi 
sono stati dispersi, con scarsi controlli, in vari luoghi della Spagna, in particolare nelle zone 
circostanti i comuni in cui venivano prodotti. Sebbene siano passati diversi anni da quando la 
sua produzione o il suo utilizzo sono cessati, a causa della sua elevata persistenza il pesticida 
è ancora presente nel suolo e nell'acqua. Il firmatario sottolinea che il fiume Gállego, nella 
comunità autonoma di Aragona, è particolarmente colpito da tale contaminazione. Il lindano, 
nella sua qualità di inquinante organico persistente, è vietato dalla Convenzione di Stoccolma 
e dal regolamento (CE) n. 850/2004. Tuttavia, tale sostanza continua ad accumularsi e a 
persistere nell'ambiente, mentre diversi studi scientifici hanno dimostrato che anche piccole 
quantità rappresentano una minaccia per la salute umana, gli animali e gli ecosistemi. Il 
firmatario denuncia gli elevati livelli di inquinamento da lindano in alcune località della 
Spagna, non solo nei Paesi Baschi e in Aragona, ma anche in Castiglia e León, in Castiglia-La 
Mancia, nella Comunità autonoma di Madrid, in Galizia, in Catalogna e in Andalusia. In tutte 
queste regioni sono stati rinvenuti residui di tale pesticida. Ciononostante, fino ad ora il 
governo spagnolo non ha fatto quasi nulla per porre rimedio alla situazione. Il firmatario 
chiede al Parlamento europeo di sollecitare un'indagine approfondita sulla questione e di 
esortare le altre istituzioni europee a svolgere un ruolo attivo nella risoluzione di questa 
situazione, che rimane pericolosa per le persone e per l'ambiente. Il firmatario ritiene molto 
importante che la legislazione dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente e la direttiva 
europea sulle acque siano rispettate e che sia messo in atto un piano specifico per la completa 
eliminazione dei rifiuti di lindano, ancora presenti in molte località della Spagna. Il firmatario 
chiede inoltre che sia promossa un'azione coordinata all'interno delle istituzioni comunitarie 
mediante un piano globale per la decontaminazione da lindano, data l'esistenza di siti 
contaminati in altri paesi dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Petizione n. 0971/2013 dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2014
Petizione n. 2184/2014 dichiarata ricevibile il 7 luglio 2015
Petizione n. 0694/2017 dichiarata ricevibile il 17 novembre 2017
Petizione n. 0222/2018 dichiarata ricevibile il 2 luglio 2018
Petizione n. 0582/2020 dichiarata ricevibile il 10 agosto 2020
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposte della Commissione alla petizione 0971/2013 

3.1  Risposta della Commissione alla petizione 0971/2013, ricevuta il 27 maggio 2014

In data 4 luglio 2013 alla Commissione è pervenuta una denuncia che segnala episodi di 
inquinamento da lindano presso il bacino idrico di Oiola (Spagna) e le conseguenze per 
l'acqua potabile estratta da esso.  Il bacino rifornisce di acqua potabile i cittadini di Barakaldo 
(Spagna).  Varie interrogazioni scritte (QE 008793/2013, QE 008794/2013, QE 13625/2013, 
QE 79/2014) sono state presentate alla Commissione in relazione agli episodi di inquinamento 
da lindano e che riguardano il medesimo bacino.

La Commissione nutre dubbi circa il rispetto delle seguenti norme dell'UE: direttiva 98/83/CE 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; direttiva 2000/60/CE che 
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istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; direttiva 2008/105/CE 
relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque; direttiva 
2009/90/CE che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello 
stato delle acque; direttiva 91/414/CEE e regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo 
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e, infine, direttiva 2004/35/CE sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni sulla concentrazione delle 
sostanze interessate nelle acque del bacino e nell'acqua potabile proveniente da quest'ultimo, 
nonché sulle misure adottate dalle autorità competenti e sulle possibilità atte a risolvere la 
situazione.

Le informazioni pervenute dalle autorità spagnole consentono di valutare soltanto 
parzialmente la situazione relativa all'inquinamento del bacino.  Nessuna informazione è stata 
fornita sulla presenza di lindano o altri pesticidi (o di qualsiasi altro parametro) nell'acqua 
potabile fornita dall'impianto di Basatxu, che effettua il trattamento dell'acqua dolce 
proveniente dal bacino di Oiola prima che venga distribuita.

Conclusioni

In merito all'inquinamento del bacino e dell'acqua potabile estratta da quest'ultimo, la 
Commissione ha chiesto alla Spagna di fornire informazioni più dettagliate attraverso il 
sistema EU PILOT. Dopo che le informazioni richieste saranno disponibili, la Commissione 
ultimerà il suo esame e adotterà una decisione sul prosieguo.

3.2. Risposta della Commissione (REV) alla petizione 0971/2013, ricevuta il 29 maggio 
2015

La Commissione ha preso in esame le informazioni fornite dalle autorità spagnole riguardo 
alla presenza di lindano (gamma HCH) e di altri isomeri misti nelle acque del bacino di Oiola 
e nell'acqua potabile proveniente da quest'ultimo, nonché riguardo alle misure adottate dalle 
autorità competenti e alle possibilità atte a risolvere la situazione. Le principali conclusioni 
dell'esame sono le seguenti:

le autorità spagnole ammettono che nel 2008 si sia verificato un episodio di inquinamento da 
isomeri misti dell'acqua potabile fornita dall'impianto di trattamento delle acque di Basatxu. Il 
campione datato 21 luglio 2008, infatti, presentava concentrazioni di isomeri misti oltre i 
limiti di cui alla direttiva 98/83/CE1 (allegato I, parte B, antiparassitari e totale degli 
antiparassitari). Una volta individuato l'inquinamento, le forniture idriche dall'impianto di 
trattamento di Basatxu sono state immediatamente interrotte e non appena è emerso che la 
contaminazione si era originata nel bacino idrico di Oiola, l'estrazione da tale corpo idrico è 
stata sospesa e sono state utilizzate fonti alternative. L'estrazione di acqua dal bacino idrico di 
Oiola è stata nuovamente autorizzata nel maggio 2013, dopo che i livelli di inquinanti presenti 
in tutti i campioni sono risultati essere ben al di sotto delle soglie stabilite dalla direttiva 

11 Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
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98/83/CE [inferiori a 0,01 µg/l per il lindano e altri isomeri misti e inferiori a 0,025 µg/l per il 
totale degli antiparassitari2]. 

È stato accertato che l'inquinamento era dovuto alle fuoriuscite di varie discariche situate nei 
pressi del bacino idrografico, in cui era stata rilevata la presenza di lindano e di altri isomeri 
misti. Nel periodo 2011-2012 le autorità spagnole hanno provveduto a ripulire completamente 
tutte le discariche individuate, compresa la rimozione del suolo contaminato. 

Tenendo conto della frequenza di campionamento applicata nell'impianto di trattamento di 
Basatxu, il periodo massimo di esposizione della popolazione all'acqua contaminata è stato di 
tre mesi (intervallo tra il campione del 21 luglio 2008 e quello precedente). La valutazione dei 
rischi condotta dalle autorità spagnole ha indicato che l'esposizione all'acqua potabile 
inquinata per un periodo così breve e ai livelli registrati non ha posto alcun rischio 
significativo per la salute umana. In ogni caso, i consumatori sono stati prontamente informati 
della situazione, come dimostrato dai vari studi effettuati. 

 In considerazione di quanto precede, la Commissione non è stata in grado di individuare 
alcuna violazione del diritto ambientale dell'UE e, in particolare, della direttiva 98/83/CE. Il 
firmatario è stato informato delle conclusioni della valutazione effettuata dalla Commissione 
e ha fornito informazioni supplementari che sono attualmente in corso di esame. 

Conclusioni

Una volta completata la valutazione, la Commissione adotterà una decisione sul prosieguo.

3.3. Risposta della Commissione (REV II) alla petizione 0971/2013, ricevuta il 7 marzo 
2016

La Commissione ha analizzato attentamente le nuove obiezioni sollevate dai firmatari ed è 
giunta alle conclusioni indicate di seguito.

L'obiettivo della direttiva 98/83/CE3 è proteggere la salute umana dagli effetti negativi 
derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la 
salubrità e la pulizia. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le opportune 
misure per garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Va 
sottolineato che i valori parametrici fissati a norma della direttiva devono essere rispettati, nel 
caso di acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono 
dai rubinetti che sono di norma utilizzati per il consumo umano.

I servizi della Commissione hanno confermato la corretta applicazione da parte delle autorità 
spagnole delle disposizioni della presente direttiva nel caso in questione. In effetti, malgrado 
nel 2008 si sia verificato un episodio di inquinamento da lindano dell'acqua fornita 
dall'impianto di Basatxu per un periodo che non superiore a 3 mesi, il problema è stato 
affrontato con tempestività dalle autorità spagnole: è stata sospesa l'estrazione di acqua dal 
bacino idrico di Oiola per la fornitura di acqua potabile e sono state utilizzate fonti alternative. 

2 A norma dell'allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE, il valore soglia per ogni singolo antiparassitario è di 
0,1 μg/l, mentre per il totale degli antiparassitari è di 0,5 μg/l.  
3 Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
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In tal modo, le autorità spagnole hanno evitato qualsiasi rischio sanitario per la popolazione. 
In aggiunta, hanno adottato misure adeguate per eliminare la fonte di inquinamento del 
bacino. I risultati dell'analisi condotta hanno successivamente dimostrato il rispetto dei 
requisiti stabiliti dalla direttiva sull'acqua potabile.

Per quanto concerne la fonte di inquinamento da lindano, le autorità spagnole hanno 
comunicato di aver istituito una commissione di monitoraggio con il compito di eliminare i 
possibili punti di inquinamento. È stato stabilito con la massima certezza che il punto di 
contaminazione era un torrente ubicato nei pressi di una discarica, ma la fonte precisa 
dell'inquinamento non è stata identificata, anche perché la maggior parte delle discariche 
contenenti lindano nei Paesi Baschi era già stata bonificata. In particolare, tutte le aree 
identificate che potevano contenere tracce di lindano nella zona di captazione del bacino di 
Oiola sono state smantellate nel 2012 e il terreno inquinato è stato recuperato.

In base alle informazioni a disposizione, la Commissione non ha potuto individuare alcun 
elemento che indicasse una violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva quadro sulle 
acque4 o dalla direttiva sulle sostanze prioritarie5. L'articolo 4 della direttiva quadro sulle 
acque impone agli Stati membri l'obbligo di conseguire l'obiettivo di un buono stato chimico 
di tutti i corpi idrici entro il 2015, fatta salva la possibilità di eccezioni. La definizione di 
buono stato chimico è stabilita in relazione alle norme per le sostanze prioritarie di cui alla 
direttiva 2008/105/CE, compreso il lindano. Dalle informazioni disponibili emerge che le 
autorità spagnole monitorano regolarmente i corpi idrici interessati e che, come previsto 
all'articolo 8 e all'allegato V della direttiva quadro sulle acque, i risultati degli ultimi due anni 
rivelano la conformità ai parametri stabiliti dal diritto dell'UE.

Inoltre, la revisione del piano di gestione del bacino idrografico per il Cantabrico orientale 
indica che il corpo idrico interessato (ES111R074010) è al momento in buono stato chimico. 
Tra le misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali è stata altresì prevista 
l'attuazione di un piano d'azione per risolvere il problema del lindano nell'estuario 
dell'Ibaizabal, con una dotazione di bilancio pari a circa 50 000 EUR.

Quanto alle presunte difficoltà e lacune nell'accesso alle informazioni ambientali e nella 
partecipazione pubblica al processo decisionale, la Commissione osserva che la direttiva 
2003/4/CE6 impone agli Stati membri l'obbligo di istituire procedure di riesame dinanzi a 
organi amministrativi indipendenti e tribunali nei casi in cui un richiedente reputi che la sua 
richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non 
abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata a norma delle disposizioni della 
direttiva. In aggiunta, le procedure di questo tipo devono essere celeri e gratuite o, comunque, 
non dispendiose. In tali circostanze, un intervento della Commissione in questo tipo di 
situazioni è preso in considerazione solo nei casi in cui le suddette procedure di revisione a 
livello nazionale siano state esaurite.

4 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
5 Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di 
qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.
6 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
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Conclusioni

Alla luce di quanto precede, non è possibile identificare nelle obiezioni sollevate dai firmatari 
alcun nuovo argomento idoneo a contraddire le conclusioni inizialmente formulate dalla 
Commissione o a consentire di individuare una violazione del diritto dell'UE. Di conseguenza, 
l'indagine è stata chiusa.

4. Risposte della Commissione alla petizione 2184/2014 

4.1. Risposta della Commissione alla petizione 2184/2014, ricevuta il 18 dicembre 2015

La direttiva quadro sulle acque7 prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure 
necessarie per prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e garantire il 
conseguimento degli obiettivi ambientali entro il 2015. A determinate condizioni rigorose, 
possono essere concesse deroghe che consentono un'estensione del termine o obiettivi 
ambientali più bassi.

Secondo il piano di gestione del bacino del fiume Ebro8 adottato nel febbraio 2014, il 
monitoraggio del lindano nel fiume Gallego è effettuato ogni mese, nel rispetto della 
frequenza minima stabilita nell'allegato V della direttiva quadro sulle acque per le sostanze 
prioritarie. Il suddetto piano di gestione riporta che il fiume Gallego nell'area interessata 
presenta uno stato ecologico e chimico non buono ed è stata prevista una deroga per il 
conseguimento degli obiettivi entro un termine prorogato. Il piano include una misura per il 
recupero dei siti inquinati di smaltimento dei rifiuti.

Nel gennaio 2015 le autorità idriche spagnole e la regione di Aragona hanno adottato un 
protocollo9 sulla cooperazione per la decontaminazione del fiume Gallego. Il protocollo mira 
a istituire un piano integrale di decontaminazione del fiume Gallego, tra cui il trattamento 
dell'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, e misure di attuazione per ottenere una 
buona qualità delle acque. Il protocollo prevede che le autorità ambientali e agricole spagnole 
e la regione di Aragona svolgano studi per identificare le soluzioni migliori per il 
disinquinamento delle discariche di Bailin e Sardas.

Conclusioni

Appare pertanto prudente prevedere ancora tempo per costatare se le misure previste dalle 
autorità sono adeguate a soddisfare i summenzionati requisiti della legislazione dell'UE in 
materia di ambiente. Per quanto riguarda lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici 
interessati, alcune indicazioni degli effetti delle misure potrebbero essere disponibili nel 
prossimo piano di gestione del bacino del fiume Ebro che dovrebbe essere approvato entro il 
22 dicembre 2015. 

4.2. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 maggio 2016

7 GU L 327 del 22.12.2000.
8 Sezione VI e appendice II del piano di gestione del bacino del fiume Ebro sui programmi di monitoraggio.
9 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
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La direttiva quadro sulle acque10 prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure 
necessarie per prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e garantire il 
conseguimento degli obiettivi ambientali entro il 2015. Tali misure devono trovare riscontro 
nel programma di misure del piano di gestione dei bacini idrografici. A determinate 
condizioni rigorose, possono essere concesse deroghe che consentono un'estensione del 
termine o obiettivi ambientali più bassi.

Il protocollo11 che istituisce un piano integrale di decontaminazione del fiume Gallego, 
concluso nel gennaio 2015 tra le autorità idriche spagnole e la regione di Aragona, contiene 
impegni di investimento da parte dell'amministrazione centrale e regionale per un importo 
pari a circa 17 milioni di EUR. Tali impegni trovano riscontro nel piano aggiornato di 
gestione del bacino dell'Ebro, pubblicato nel gennaio 2016, che include misure con un 
bilancio complessivo di 59 400 000 EUR, di cui 16 800 000 sono previsti per il periodo 2016-
2021 (ossia una cifra corrispondente all'accordo di cooperazione). Il piano aggiornato di 
gestione del bacino dell'Ebro descrive il problema esistente relativo all'inquinamento e le 
deroghe concesse per alcuni corpi idrici nel fiume Gallego riguardo al conseguimento degli 
obiettivi ambientali.

Inoltre, stando alle informazioni disponibili, nel novembre 2015 il governo regionale ha 
istituito un comitato scientifico che fornisca consulenza sulla soluzione migliore per 
decontaminare l'area e redigere un piano di lavoro.

Conclusion

La Commissione ritiene che occorra tempo per stabilire se le misure previste dalle autorità e il 
protocollo concordato sono adeguati a soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione in 
materia di ambiente.

4.3. Risposta della Commissione (REV II) alla petizione 2184/2014, ricevuta il 31 
gennaio 2019

A seguito delle informazioni fornite nelle precedenti comunicazioni, il Parlamento europeo ha 
incaricato la Commissione della gestione di un progetto pilota sul lindano e 
sull'esaclorocicloesano (HCH), il cui obiettivo è migliorare la conoscenza in merito alla 
gestione dei rifiuti e alla contaminazione da lindano e HCH nell'UE. Il progetto pilota porterà 
avanti lo studio parlamentare sul lindano e contribuirà alla realizzazione del piano di 
attuazione dell'Unione europea adottato nel quadro della Convenzione di Stoccolma12. 
L'identificazione e la quantificazione della portata del problema rappresentato dal HCH e lo 
sviluppo di strategie di gestione del rischio sono considerati come un'azione prioritaria dal 
piano di attuazione dell'Unione europea. Si prevede un bilancio di 600 000 EUR al fine di 
attuare il progetto, che verrà avviato nel corso del 2019.

Inoltre, il progetto SURFING del programma LIFE13, che presenta un bilancio totale 
2 081 507 EUR è stato recentemente approvato e riguarderà il periodo tra gennaio 2019 e 
giugno 2022. Tale progetto si evolverà ulteriormente sulla base dei risultati di LIFE 

10 GU L 327 del 22.12.2000.
11 http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf.
12 http://chm.pops.int/.
13 Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e il clima.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
http://chm.pops.int/
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DISCOVERED e delle tecniche di prova finalizzate ad attaccare il lindano penetrato in 
profondità nel terreno (le cosiddette fasi liquide non acquose dense (DNAPL)). SURFING 
dimostrerà, in un sito di prova in Aragona, i benefici della combinazione delle tecniche di 
risanamento delle falde acquifere migliorato da tensioattivi e di ossidazione chimica in situ 
migliorata da tensioattivi per estrarre i residui di lindano anche dalle più piccole crepe delle 
rocce e per rimuovere completamente tali residui dall'ambiente.

Conclusioni

La Commissione ritiene che occorra tempo per stabilire se le misure previste dalle autorità, le 
azioni in corso a livello nazionale e regionale nonché le iniziative dell'UE, siano adeguate a 
soddisfare i requisiti della legislazione dell'Unione in materia di ambiente.

5. Risposte della Commissione alla petizione 0694/2017 

5.1. Risposta della Commissione alla petizione 0694/2017, ricevuta il 28 marzo 2018

Il firmatario solleva la questione dell'inquinamento generalizzato in Spagna da lindano 
(HCH)14, un pesticida vietato15 comunemente usato in passato. 

Il firmatario afferma che i dati ufficiali ottenuti da diverse autorità spagnole del bacino 
fluviale mostrano livelli di lindano nelle acque superficiali oltre i limiti stabiliti dagli standard 
di qualità ambientale (SQA) o dalla direttiva sulle sostanze prioritarie16 e che ciò indica come 
lo smaltimento e gli sversamenti di rifiuti di lindano non siano stati affrontati e controllati in 
modo adeguato dalle autorità spagnole per decenni. 

Il firmatario è preoccupato per i potenziali impatti su corpi idrici, suolo e biota, la mancanza 
di misure appropriate nei piani di gestione dei bacini fluviali spagnoli e la necessità di 
un'indagine generale a livello nazionale. 

Osservazioni della Commissione

Nell'ambito della direttiva quadro sulle acque17 (DQA), gli Stati membri sono tenuti a 
identificare le fonti di inquinanti e ad attuare misure per ridurre o eliminare gradualmente le 
emissioni e per rispettare gli standard stabiliti nella direttiva sugli SQA. La responsabilità per 
l'applicazione della legislazione ambientale dell'UE spetta agli Stati membri. 

Spetta alle autorità spagnole competenti determinare le misure necessarie per garantire che gli 
obiettivi ambientali siano raggiunti e non compromessi dall'inquinamento da lindano, 
rispettando così gli obblighi stabiliti, tra l'altro, dalla direttiva quadro sulle acque (DQA), 
dalla direttiva sugli SQA e dalla direttiva sull'acqua potabile18. 

14 Si tratta di un contaminante altamente persistente, che può facilmente essere trasportato per lunghe distanze 
attraverso processi naturali, essere soggetto a bioaccumulo e causare danni ambientali, umani e agli ecosistemi.
15 Cfr. decisione 2000/801/CE, GU L 324 del 21.12.2000, pag. 42.
16 Direttiva 2008/105/CE, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, quale modificata dalla direttiva 2013/39/UE, GU L 
226 del 24.8.2013, pag. 1.
17 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
18 Direttiva 98/83/CE, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
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La Commissione è al corrente delle precedenti segnalazioni di contaminazione da lindano in 
diverse parti della Spagna. I servizi competenti della Commissione hanno preso contatto con 
le autorità spagnole; ai servizi risulta che sono stati compiuti sforzi per individuare le fonti di 
contaminazione e, laddove ciò è stato possibile, per ripulirle. Le discariche di lindano sono 
state particolarmente oggetto di tali sforzi.

Per quanto riguarda l'attuazione della DQA, le autorità spagnole hanno comunicato alla 
Commissione tutti i piani di gestione dei bacini fluviali aggiornati, ad eccezione di quelli per 
le isole Canarie. Vari piani di gestione dei bacini fluviali, compreso quello per il bacino 
dell'Ebro, contengono misure specifiche per raggiungere gli obiettivi ambientali per i diversi 
corpi idrici interessati dall'inquinamento da lindano (alcuni dei quali si prevede che non 
raggiungeranno un buono stato fino al 2021). 

I servizi della Commissione stanno valutando i piani di gestione dei bacini fluviali aggiornati, 
esaminando in particolare il monitoraggio e le misure proposte per soddisfare le norme sulle 
sostanze prioritarie, compresa la valutazione delle tendenze e delle esenzioni applicate, 
tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto dell'UE. La Commissione pubblicherà nel 
2018 una relazione sull'attuazione della DQA in tutta l'UE, che dovrebbe individuare in via 
prioritaria i problemi sistemici nei piani di gestione dei bacini fluviali.

La Commissione ha inoltre espresso il proprio sostegno alla proposta di progetto pilota del 
Parlamento europeo19 per la valutazione delle pratiche di disinquinamento per le zone colpite 
da lindano e continuerà a promuovere lo scambio di informazioni aggiornate con le autorità 
nazionali e regionali competenti. 

Inoltre, la Commissione ha finanziato il progetto LIFE DISCOVERED20, che effettua test sul 
campo dell'ossidazione chimica in situ del lindano all'interno della falda in una delle 
discariche interessate nel bacino dell'Ebro. Tale progetto sta producendo risultati promettenti.

La strategia tematica per il suolo dell'UE21 definisce l'approccio comune alla protezione del 
suolo fin dalla sua adozione nel 2006. In assenza di una legislazione europea globale in 
materia di protezione del suolo22, non esistono soglie armonizzate per i contaminanti del 
suolo a livello dell'UE. Tuttavia, come mostrato nell'inventario delle politiche relative al suolo 
recentemente pubblicato dalla Commissione europea23, la questione della protezione del 
suolo viene affrontata direttamente e indirettamente da molte politiche a livello UE e 
nazionale. 

Il settimo programma di azione per l'ambiente24 mira a far sì che, entro il 2020, i terreni siano 

19 http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127049/budg2018-doc4-tab-2-en.pdf.
20 http://www.lifediscovered.es/.
21 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni – Strategia tematica per la protezione del suolo [SEC(2006)620] [SEC(2006) 
1165] (COM/2006/ 0231).
22 La proposta di una direttiva quadro sui suoli (COM(2006)232), che era uno dei pilastri della strategia tematica 
per il suolo (COM(2006)231), è stata ritirata dalla Commissione nel maggio 2014 dopo 8 anni senza un 
compromesso a livello di Consiglio.
23 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf. 
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1386.

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/127049/budg2018-doc4-tab-2-en.pdf
http://www.lifediscovered.es/
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
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gestiti in modo sostenibile, il suolo sia adeguatamente protetto e la bonifica dei siti 
contaminati sia ben avviata in tutta l'UE. 

Il Centro comune di ricerca sta attualmente lavorando a una relazione che valuta lo stato della 
contaminazione locale del suolo in Europa e i progressi compiuti nell'individuazione e nella 
bonifica dei siti contaminati.

Il lindano è tra le sostanze prioritarie per le quali gli Stati membri sono tenuti a condurre 
un'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni nei sedimenti e/o nel biota, a 
causa della loro tendenza ad accumularsi in tali matrici (articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 
SQA): Gli Stati membri devono adottare misure per garantire che le concentrazioni delle 
sostanze non aumentino. 

Per quanto riguarda l'acqua potabile, al lindano si applica il valore parametrico generale per 
tutti i singoli pesticidi di 0,1 μg/l di acqua potabile stabiliti dalla direttiva sull'acqua potabile 
98/83/CE. Poiché il lindano è stato vietato molti anni fa e si degrada rapidamente in 
condizioni anaerobiche, la sua presenza nell'acqua potabile è generalmente molto bassa. 

Il lindano non è quindi incluso nell'attuale elenco dei pesticidi nell'acqua potabile contenente 
13 importanti pesticidi, né è stato evidenziato nell'ambito di un'indagine informale con gli 
Stati membri nel 2015/16, che ha identificato pesticidi e metaboliti di interesse per l'acqua 
potabile.

Conclusioni

La responsabilità di applicare correttamente il diritto ambientale dell'UE spetta principalmente 
agli Stati membri. 

Spetta quindi alle autorità spagnole competenti determinare i possibili impatti 
dell'inquinamento di lindano da vecchie discariche e altre fonti, effettuare le indagini 
necessarie, applicare le necessarie misure di bonifica e attenuazione e far sì che gli obiettivi 
ambientali siano raggiunti, garantendo così l'osservanza del diritto dell'UE. 

Sulla base delle osservazioni fornite dal firmatario, attualmente la Commissione non può 
concludere che vi sia una violazione delle direttive UE in materia di acque. La Commissione 
ritiene che occorra tempo per accertare se le misure previste dalle autorità nei piani di 
gestione dei bacini fluviali aggiornati, nei protocolli concordati25 e nei piani regionali 
integrati siano idonee a soddisfare i requisiti del diritto ambientale dell'UE. 

Tuttavia, la Commissione continuerà a seguire i casi relativi all'inquinamento da lindano e, se 
necessario, interverrà per garantire che le autorità nazionali e regionali spagnole proteggano le 
acque da tale inquinamento. 

5.2. Risposta della Commissione (REV) alla petizione 0694/2017, ricevuta il 19 dicembre 

25 Si veda ad esempio il piano relativo alle aree colpite nel bacino dell'Ebro 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf.  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
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La Commissione ha proceduto a una valutazione generale del secondo ciclo di piani di 
gestione dei bacini idrografici, conformemente alla direttiva quadro sulle acque (DQA)26, 
compreso quello concernente il bacino del fiume Ebro. Nel febbraio 2019 la Commissione ha 
pubblicato la relativa relazione di attuazione27 all'attenzione del Parlamento europeo e del 
Consiglio, corredata di valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro. La valutazione 
concernente la Spagna28 mette in evidenza diverse pressioni sulle risorse idriche, incluso 
l'inquinamento proveniente da varie fonti, e conclude che le autorità spagnole devono ancora 
migliorare lo stato di diversi corpi idrici e affrontare le pressioni esistenti. 

Alla luce della sua valutazione generale, la Commissione ha raccomandato alle autorità 
spagnole di illustrare con chiarezza il contributo di misure di base e supplementari alla 
realizzazione degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque, nonché di individuare fonti di 
finanziamento per facilitare un'efficace attuazione di tali misure. La relazione sottolinea 
altresì la necessità di rendere più trasparenti l'applicazione di deroghe relative al termine per il 
conseguimento degli obiettivi ambientali e la giustificazione alla base di tali deroghe. La 
relazione indica inoltre che la Spagna dovrebbe migliorare ulteriormente il monitoraggio delle 
tendenze per tutte le sostanze prioritarie pertinenti (compreso l'esaclorocicloesano), in modo 
da fornire una risoluzione temporale e una copertura spaziale sufficienti in tutti i distretti 
idrografici. Sulla base delle informazioni valutate, sebbene la frequenza minima di 
monitoraggio raccomandata sia stata rispettata, la Commissione ritiene che l'estensione 
territoriale del monitoraggio sia stata troppo limitata per poter fornire una valutazione 
approfondita delle tendenze relative ai sedimenti e/o al biota. 

Per quanto riguarda l'acqua potabile, il 1º febbraio 2018 la Commissione ha adottato una 
proposta di revisione della direttiva dell'UE sull'acqua potabile29. La proposta aggiorna le 
norme di sicurezza esistenti e conferisce alle autorità il potere di gestire meglio i rischi legati 
all'approvvigionamento idrico e di impegnarsi nei confronti degli inquinatori. Le disposizioni 
in materia di pesticidi (valore di parametro di 0.1 μ/l e per i singoli pesticidi e di 0.5 μ/l per i 
pesticidi totali) rimarranno probabilmente invariate. La proposta è ancora oggetto di negoziato 
interistituzionale.

Per quanto riguarda progetti e studi specifici, la Commissione è stata incaricata dal 
Parlamento europeo di mettere a punto un progetto pilota per valutare e affrontare la presenza 
di lindano e di HCH nell'UE. Il progetto si baserà ulteriormente sullo studio "Lindano 
nell'UE", commissionato nel 2016 dalla commissione per le petizioni, e contribuirà 
all'attuazione del Piano di applicazione dell'Unione (UIP), adottato nel contesto della 
Convenzione di Stoccolma. Nello specifico, gli obiettivi del progetto pilota sono i seguenti: 
(1) compilare un inventario dettagliato dei siti di produzione, dei depositi di rifiuti, delle 
discariche e dei centri di trattamento del lindano e dell'HCH nell'UE; e (2) assistere le autorità 
pubbliche a livello locale, regionale o nazionale di fronte al problema del lindano e dell'HCH, 

26Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
27 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm.
28https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
29 COM(2017) 753 final.

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
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e fornire loro sostegno, perizia, consulenza e consigli. 

Il bando di gara è stato pubblicato nel luglio 2019 e il contratto sarà aggiudicato entro la fine 
del 2019. 

Il progetto SURFING del programma LIFE30 riguarderà il periodo tra gennaio 2019 e giugno 
2022. Esso si basa sui risultati del progetto LIFE DISCOVERED e delle tecniche di prova 
finalizzate a bonificare il lindano che è penetrato in profondità (le cosiddette fasi liquide non 
acquose dense, DNAIL). SURFING dimostrerà, in un sito di prova in Aragona, i benefici 
della combinazione delle tecniche di risanamento delle falde acquifere migliorato da 
tensioattivi e di ossidazione chimica in situ migliorata da tensioattivi per estrarre i residui di 
lindano anche dalle più piccole crepe delle rocce e per rimuovere completamente tali residui 
dall'ambiente.

Il progetto Lindanet è stato approvato nel primo semestre del 2019 e sarà finanziato da 
Interreg Europe. Il programma Lindanet mira a creare una rete europea di regioni colpite dalla 
contaminazione da lindano, per condividere esperienze e conoscenze tra le parti interessate e 
unire gli sforzi per lavorare insieme verso un ambiente senza lindano.

Conclusioni

Nonostante la responsabilità dell'attuazione della legislazione ambientale dell'UE spetti agli 
Stati membri, la Commissione ha sostenuto studi e progetti per affrontare meglio 
l'inquinamento da lindano. La Commissione ritiene che sia necessario tempo per accertare se 
le misure previste dalle autorità nei piani di gestione dei bacini fluviali aggiornati, nei 
protocolli concordati31 e nei piani regionali integrati, siano idonee a soddisfare i requisiti del 
diritto ambientale dell'UE.

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2020

Petizioni 0971/2013, 2184/2014, 0694/2017, 0222/2018 e 0582/2018

La Commissione è a conoscenza dei problemi legati al lindano e all'esaclorocicloesano (HCH) 
nell'UE. Numerose petizioni presentate da cittadini dell'UE (0222/2018, 0694/2017, 
2184/2014, 0971/2013) e interrogazioni scritte presentate da deputati al Parlamento europeo 
hanno sollevato il problema, in particolare in Spagna. 

Attualmente non esiste uno strumento specifico giuridicamente vincolante a livello di UE per 
la protezione del suolo. Nel 2006, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva 
quadro per il suolo32. La proposta è stata adottata dal Parlamento europeo, ma per 8 anni è 
stata oggetto di intense discussioni in seno al Consiglio. A causa della situazione di stallo 
politico in seno al Consiglio, la proposta è stata ritirata dalla Commissione nel 201433. In 
assenza di un quadro giuridico, i terreni e il suolo continuano a essere soggetti a grave 

30 Strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima.
31 Si veda ad esempio il piano relativo alle aree colpite nel bacino dell'Ebro 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf.
32 COM(2006) 232 final.
33 Rettifica del testo pubblicato "Ritiro di proposte della Commissione che non hanno un carattere di attualità" 
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 153 del 21 maggio 2014) (2014/C 163/14).

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1096.pdf
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degrado34, mancano valori limite dell'UE per la qualità del suolo e i contaminanti (come nel 
caso dei pesticidi) e la decontaminazione dei siti inquinati sta registrando progressi molto 
lenti.

La presenza di lindano nei suoli europei rappresenta infatti una grave minaccia per la salute 
umana, i corpi idrici, i suoli e l'ambiente in generale. La questione è stata descritta nello 
studio dal titolo "Lindane (persistent organic pollutant) in the EU" (Lindano (inquinante 
organico persistente) nell'UE), commissionato dalla commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo nel 201635.

Il regolamento (UE) n. 2019/102136 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), 
affronta, all'articolo 9, paragrafo 3, la questione della contaminazione di siti da parte di POP, 
chiedendo alla Commissione, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e agli 
Stati membri di scambiarsi informazioni su tali siti. Tale scambio di informazioni comprende 
i siti contaminati dal lindano.

L'UE ha già sostenuto diversi progetti volti a migliorare la base di conoscenze sulla 
contaminazione da lindano e HCH, in particolare: 

- Discovered (finanziato da LIFE37, gennaio 2014 – giugno 2017): dal laboratorio al 
terreno, progetto dimostrativo per la decontaminazione del suolo in Aragona: nuova 
applicazione dell'ossidazione chimica in situ (ISCO) al problema ambientale a 
componenti multiple di fasi liquide non acquose dense (DNAPL); 

- Surfing (finanziato da LIFE, gennaio 2019 – giugno 2022): ossidazione chimica 
migliorata di tensioattivi per la bonifica della DNAPL in Aragona; 

- Lindanet (finanziato da Interreg Europe, agosto 2019 – gennaio 2023): La rete europea 
delle regioni colpite dai rifiuti di lindano collabora per un ambiente più verde con la 
partecipazione delle regioni di Aragona e Galizia; 

- POP WAT (finanziato da LIFE, gennaio 2020 – dicembre 2023): sviluppo e attuazione 
di tecnologie ingegnerizzate per le zone umide come opzione di bonifica per i siti 
contaminati dall'HCH.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione sta inoltre gestendo un progetto pilota 
per valutare e affrontare la presenza di lindano e HCH nell'UE. Nello specifico, gli obiettivi 
del progetto pilota sono i seguenti:

- compilare un inventario dettagliato dei siti di produzione, dei depositi di rifiuti, delle 
discariche e dei centri di trattamento del lindano e dell'HCH nell'UE; 

- assistere le autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale per far fronte ai 
problemi collegati al lindano e all'HCH e fornire loro sostegno, assistenza, consulenza 

34 Agenzia europea dell'ambiente (2019) "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020".
35 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
36 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli 
inquinanti organici persistenti, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.
37 Lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima.

http://www.lifediscovered.es/
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6765&docType=pdf
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://cxi.tul.cz/lifepopwat/home
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
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e consigli. 

L'inventario preliminare comprende già diverse località in Spagna dove l'HCH è stato 
prodotto, trasformato, collocato in discarica o immagazzinato e in cui tali attività a rischio 
hanno portato a contaminazione. Il contraente che sta eseguendo il progetto aiuterà e assisterà 
le autorità nell'affrontare la contaminazione da lindano causata dallo stabilimento Inquinosa in 
Aragona. Il progetto pilota durerà fino al dicembre 2021 e i risultati saranno resi pubblici.

Per quanto riguarda le risorse idriche, la Commissione ha condotto una valutazione generale 
dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva quadro sulle 
acque38. Nel febbraio 2019, la Commissione ha pubblicato la corrispondente relazione sullo 
stato di attuazione39, corroborata da valutazioni per Stato membro. La valutazione 
concernente la Spagna40 mette in evidenza diverse pressioni sulle risorse idriche, incluso 
inquinamento diffuso e da fonti puntuali, 

Alla luce della sua valutazione generale, la Commissione ha raccomandato alle autorità 
spagnole di illustrare il contributo di misure di base e supplementari alla realizzazione degli 
obiettivi della direttiva quadro sulle acque, nonché di individuare fonti di finanziamento per 
facilitare un'efficace attuazione di tali misure. La relazione sottolinea altresì la necessità di 
rendere più trasparenti l'applicazione di deroghe relative al termine per il conseguimento degli 
obiettivi ambientali e la giustificazione alla base di tali deroghe. La relazione indica inoltre 
che la Spagna dovrebbe migliorare ulteriormente il monitoraggio delle tendenze per tutte le 
sostanze prioritarie pertinenti (compresi l'HCH e il lindano), in modo da fornire una 
risoluzione temporale e una copertura spaziale sufficienti in tutti i distretti idrografici. 

La direttiva 98/83/CE41 del Consiglio sull'acqua potabile prevede un valore parametrico di 
0,1μg/l per tutti i singoli pesticidi, compreso il lindano, e di 0,5 μg/l per la somma di tutti i 
singoli pesticidi rilevati e quantificati. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie 
affinché tali standard siano rispettati. L'eventuale mancato rispetto di tali valori parametrici 
dovrebbe essere immediatamente oggetto di indagine da parte dello Stato membro per 
individuarne la causa e dovrebbero essere adottate quanto prima misure correttive. La nuova 
direttiva sull'acqua potabile (che è stata già approvata approvata a livello politico42 e verrà 
adottata entro la fine del 2020) mantiene i valori parametrici esistenti, ma rafforza le 
disposizioni relative al monitoraggio e alla valutazione della potenziale contaminazione, 
garantendo così un livello ancora più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Conclusioni

La Commissione è a conoscenza dei problemi legati alla contaminazione da lindano e HCH in 
Spagna. Spetta alle autorità nazionali attuare e applicare correttamente la legislazione 
ambientale dell'UE e proteggere i cittadini e l'ambiente dagli effetti nocivi del lindano e 

38Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
39 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm.
40https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN.
41 Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
42 Testo provvisorio disponibile al seguente indirizzo:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6060_2020_REV_1&from=EN.

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_6060_2020_REV_1&from=EN
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dell'HCH. 

Tuttavia, l'UE ha già messo a disposizione notevoli fondi per contribuire ad affrontare il 
problema attraverso diversi progetti incentrati sulla sperimentazione di nuove tecniche di 
bonifica, sullo scambio di conoscenze e migliori pratiche, sull'individuazione (potenziale) dei 
siti contaminati e sull'assistenza alle autorità che si trovano ad affrontare la contaminazione da 
lindano. 

La Commissione darà seguito alle sue raccomandazioni (ad esempio per quanto riguarda i 
corpi idrici), continuerà a monitorare attentamente la situazione e a garantire che gli Stati 
membri attuino correttamente l'acquis dell'UE in materia di ambiente. Inoltre, la Commissione 
si è impegnata, nella nuova strategia sulla biodiversità43, a garantire che entro il 2030 siano 
compiuti progressi significativi nella bonifica dei siti contaminati, ad affrontare 
l'inquinamento del suolo in modo globale e a contribuire al rispetto degli impegni dell'UE e 
internazionali in materia di neutralità in termini di degrado del suolo. Questo obiettivo sarà 
raggiunto aggiornando la strategia tematica dell'UE per la protezione del suolo44 e adottando 
un piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo. L'impermeabilizzazione del 
suolo e la riqualificazione dei siti dismessi contaminati saranno trattati anche nell'ambito 
dell'imminente strategia per un ambiente edificato sostenibile. Infine, nell'ambito di Orizzonte 
Europa45, è prevista una missione nel settore "Prodotti alimentari e salute del suolo" intesa a 
sviluppare soluzioni per ripristinare l'integrità e le funzioni del suolo. 

7. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 luglio 2021

Petizioni nn. 0971/2013, 2184/2014, 0694/2017, 0222/2018 e 0582/2018

Osservazioni della Commissione

La Commissione è a conoscenza dei problemi legati al lindano e all'esaclorocicloesano (HCH) 
nell'UE. Numerose petizioni presentate da cittadini dell'UE (0582/2020, 0222/2018, 
0694/2017, 2184/2014) e interrogazioni scritte presentate da deputati al Parlamento europeo 
hanno sollevato il problema, in particolare in Spagna. 

Attualmente non esiste uno strumento specifico giuridicamente vincolante a livello di UE per 
la protezione del suolo. Nel 2006, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva 
quadro per il suolo46. La proposta è stata adottata dal Parlamento europeo, ma per 8 anni è 
stata oggetto di intense discussioni in seno al Consiglio. A causa della situazione di stallo 
politico in seno al Consiglio, la proposta è stata ritirata dalla Commissione nel 201447. In 
assenza di un quadro giuridico, i terreni e il suolo continuano a essere soggetti a grave 
degrado48, mancano valori limite dell'UE per la qualità del suolo e i contaminanti (come nel 
caso dei pesticidi) e la decontaminazione dei siti inquinati sta registrando progressi molto 
lenti.

43 COM(2020) 380 final.
44 Strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231 definitivo).
45 Missione di Orizzonte Europa nel settore Prodotti alimentari e salute del suolo.
46 COM(2006) 232 final
47 Rettifica del testo pubblicato "Ritiro di proposte della Commissione che non hanno un carattere di attualità" 
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 153 del 21 maggio 2014) (2014/C 163/14).
48 Agenzia europea dell'ambiente (2019) "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020".

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0231&from=EN
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en
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La presenza di lindano nei suoli europei rappresenta infatti una grave minaccia per la salute 
umana, i corpi idrici, i suoli e l'ambiente in generale. La questione è stata descritta nello 
studio dal titolo "Lindane (persistent organic pollutant) in the EU" (Lindano (inquinante 
organico persistente) nell'UE), commissionato dalla commissione per le petizioni (PETI) del 
Parlamento europeo nel 201649.

Il regolamento (UE) n. 2019/102150 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), 
affronta, all'articolo 9, paragrafo 3, la questione della contaminazione di siti da parte di POP, 
chiedendo alla Commissione, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e agli 
Stati membri di scambiarsi informazioni su tali siti. Tale scambio di informazioni comprende 
i siti contaminati dal lindano.

L'UE ha già sostenuto diversi progetti volti a migliorare la base di conoscenze sulla 
contaminazione da lindano e HCH, in particolare: 

- Discovered (finanziato da LIFE51, gennaio 2014 – giugno 2017): dal laboratorio al 
terreno, progetto dimostrativo per la decontaminazione del suolo in Aragona: nuova 
applicazione dell'ossidazione chimica in situ (ISCO) al problema ambientale a 
componenti multiple di fasi liquide non acquose dense (DNAPL); 

- Surfing (finanziato da LIFE, gennaio 2019 – giugno 2022): ossidazione chimica 
migliorata di tensioattivi per la bonifica della DNAPL in Aragona; 

- Lindanet (finanziato da Interreg Europe, agosto 2019 – gennaio 2023): La rete europea 
delle regioni colpite dai rifiuti di lindano collabora per un ambiente più verde con la 
partecipazione delle regioni di Aragona e Galizia. 

- POP WAT (finanziato da LIFE, gennaio 2020 – dicembre 2023): sviluppo e attuazione 
di tecnologie ingegnerizzate per le zone umide come opzione di bonifica per i siti 
contaminati dall'HCH.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione sta inoltre gestendo un progetto pilota 
per valutare e affrontare la presenza di lindano e HCH nell'UE. Nello specifico, gli obiettivi 
del progetto pilota sono i seguenti: 

- compilare un inventario dettagliato dei siti di produzione, dei depositi di rifiuti, delle 
discariche e dei centri di trattamento del lindano e dell'HCH nell'UE; 

- assistere le autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale per far fronte ai 
problemi collegati al lindano e all'HCH e fornire loro sostegno, assistenza, consulenza 
e consigli. 

L'inventario preliminare comprende già diverse località in Spagna dove l'HCH è stato 
prodotto, trasformato, collocato in discarica o immagazzinato e in cui tali attività a rischio 
hanno portato a contaminazione. Il contraente che sta eseguendo il progetto aiuterà e assisterà 
le autorità nell'affrontare la contaminazione da lindano causata dallo stabilimento Inquinosa in 

49 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf.
50 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli 
inquinanti organici persistenti, GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.
51 Lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima.

http://www.lifediscovered.es/
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6765&docType=pdf
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://cxi.tul.cz/lifepopwat/home
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571398/IPOL_STU(2016)571398_EN.pdf
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Aragona e dal sito di O Porriño in Galizia. Il progetto pilota durerà fino al dicembre 2021 e i 
risultati saranno resi pubblici.

Per quanto riguarda le risorse idriche, la Commissione ha condotto una valutazione generale 
dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva quadro sulle 
acque52. Nel febbraio 2019, la Commissione ha pubblicato la corrispondente relazione sullo 
stato di attuazione53, corroborata da valutazioni per Stato membro. La valutazione 
concernente la Spagna54 mette in evidenza diverse pressioni sulle risorse idriche, incluso 
inquinamento diffuso e da fonti puntuali, 

Alla luce della sua valutazione generale, la Commissione ha raccomandato alle autorità 
spagnole di illustrare il contributo di misure di base e supplementari alla realizzazione degli 
obiettivi della direttiva quadro sulle acque, nonché di individuare fonti di finanziamento per 
facilitare un'efficace attuazione di tali misure. La relazione sottolinea altresì la necessità di 
rendere più trasparenti l'applicazione di deroghe relative al termine per il conseguimento degli 
obiettivi ambientali e la giustificazione alla base di tali deroghe. La relazione indica inoltre 
che la Spagna dovrebbe migliorare ulteriormente il monitoraggio delle tendenze per tutte le 
sostanze prioritarie pertinenti (compresi l'HCH e il lindano), in modo da fornire una 
risoluzione temporale e una copertura spaziale sufficienti in tutti i distretti idrografici. La 
Commissione sta dando seguito a tali raccomandazioni e valutando se le autorità spagnole 
abbiano adottato misure adeguate. La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione della 
direttiva quadro sulle acque in Spagna, in particolare in relazione a una futura valutazione 
generale del terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici spagnoli55. 

La direttiva 98/83/CE56 sull'acqua potabile prevede un valore parametrico di 0,1μg/l per tutti i 
singoli pesticidi, compreso il lindano, e di 0,5 μg/l per la somma di tutti i singoli pesticidi 
rilevati e quantificati. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché tali 
standard siano rispettati. L'eventuale mancato rispetto di tali valori parametrici dovrebbe 
essere immediatamente oggetto di indagine da parte dello Stato membro per individuarne la 
causa e dovrebbero essere adottate quanto prima misure correttive. La rifusione della direttiva 
sull'acqua potabile57 conserva i valori parametrici esistenti, rafforzando tuttavia le 
disposizioni relative al monitoraggio e alla valutazione della potenziale contaminazione lungo 
l'intera catena di approvvigionamento idrico, garantendo in tal modo un livello ancora più 
elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Conclusioni

La Commissione è a conoscenza dei problemi legati alla contaminazione da lindano e HCH in 
Spagna. Spetta alle autorità nazionali attuare e applicare correttamente la legislazione 

52 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
53 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=COM:2019:95:FIN&from=EN
54https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN. 
55 La consultazione pubblica sul terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici (2022-2027) è in corso o 
inizierà a breve. Si tratta di un'opportunità per i firmatari di sollevare preoccupazioni in merito ai casi di 
inquinamento da lindano; https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/.
56 Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo 
umano, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
57 Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, GU L 435 del 

23.12.2020, pag. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:42:FIN&qid=1551205988853&from=EN
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj?locale=it
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ambientale dell'UE e proteggere i cittadini e l'ambiente dagli effetti nocivi del lindano e 
dell'HCH. 

Tuttavia, l'UE ha già messo a disposizione notevoli fondi per contribuire ad affrontare il 
problema attraverso diversi progetti incentrati sulla sperimentazione di nuove tecniche di 
bonifica, sullo scambio di conoscenze e migliori pratiche, sull'individuazione (potenziale) dei 
siti contaminati e sull'assistenza alle autorità che si trovano ad affrontare la contaminazione da 
lindano. 

La Commissione darà seguito alle sue raccomandazioni (ad esempio per quanto riguarda i 
corpi idrici), continuerà a monitorare attentamente la situazione e a garantire che gli Stati 
membri attuino correttamente l'acquis dell'UE in materia di ambiente. Inoltre, la Commissione 
si è impegnata, nella nuova strategia sulla biodiversità58, a garantire che entro il 2030 siano 
compiuti progressi significativi nella bonifica dei siti contaminati, ad affrontare 
l'inquinamento del suolo in modo globale e a contribuire al rispetto degli impegni dell'UE e 
internazionali in materia di neutralità in termini di degrado del suolo. Questo obiettivo sarà 
raggiunto aggiornando la strategia tematica dell'UE per la protezione del suolo59 e adottando 
un piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo. L'impermeabilizzazione del 
suolo e la riqualificazione dei siti dismessi contaminati saranno trattati anche nell'ambito 
dell'imminente strategia per un ambiente edificato sostenibile. Infine, nell'ambito di Orizzonte 
Europa60, è prevista una missione nel settore "Prodotti alimentari e salute del suolo" intesa a 
sviluppare soluzioni per ripristinare l'integrità e le funzioni del suolo.

58 COM/2020/380 final.
59 Strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231).
60Missione di Orizzonte Europa nel settore Prodotti alimentari e salute del suolo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0231&from=EN
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en

