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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 904/2012, presentata da Guiso Gavino, cittadino italiano,  sulla 
realizzazione di una nuova linea di incenerimento presso il sito di trattamento 
rifiuti di Macomer/Tossilo in Sardegna (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la realizzazione di una nuova linea di incenerimento presso il sito di 
trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo in Sardegna (Italia).

A suo avviso, l'incenerimento dei rifiuti è la tecnologia di gestione dei rifiuti che ha il più alto 
impatto ambientale, il maggior spreco di materiali riutilizzabili e i più alti costi di esercizio.

La petizione sottolinea inoltre che la procedura seguita per la liquidazione e la pubblicazione 
del bando finalizzato alla realizzazione del nuovo inceneritore è stata effettuata in violazione 
dell'articolo 12 della direttiva 2000/76/CE, che prevede la condivisione e la partecipazione 
della cittadinanza locale nella realizzazione di impianti di incenerimento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

"La petizione concerne la realizzazione di una nuova linea di incenerimento presso il sito di 
trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo e fa riferimento alla direttiva 2000/76/CE 
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sull'incenerimento dei rifiuti1, in particolare l'articolo 12, riguardante l'accesso alle 
informazioni e la partecipazione del pubblico.

È importante segnalare che l'articolo 12 della direttiva in parola riguarda, fra l'altro, le 
domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento e il relativo processo di 
autorizzazione.  Per 'autorizzazione' si intende, in questo contesto, 'la decisione o più decisioni 
scritte da parte dell'autorità competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate 
condizioni, che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della direttiva'. È un 
procedimento distinto dalla procedura di gara, che serve a identificare una o più società per la 
realizzazione vera e propria dell'inceneritore. Tale procedura di gara non rientra nell'ambito di 
applicazione dell'articolo 12 della direttiva. La mancata consultazione riguardo alla procedura 
di gara per la realizzazione di un inceneritore non può quindi configurarsi come una 
violazione della direttiva in questione. La mancata consultazione riguardo all'autorizzazione 
all'esercizio dell'impianto sarebbe invece considerata una violazione.

Date le scarse informazioni attualmente accessibili per la Commissione e i timori di più ampia 
portata espressi dal firmatario riguardo al processo di autorizzazione in generale, la 
Commissione contatterà le autorità italiane al fine di raccogliere ulteriori informazioni 
riguardo all'autorizzazione di questo impianto ai sensi della direttiva, onde poter effettuare, 
sulla base di tali informazioni, una valutazione più approfondita."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 agosto 2013

"Nel marzo 2013 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni sulle 
misure adottate per garantire la consultazione del pubblico a norma delle direttive 
2011/92/UE2, 2000/76/CE3 e 2008/1/CE4 in relazione al progetto di un nuovo impianto di 
incenerimento dei rifiuti a Macomer/Tossilo.

Le autorità italiane hanno inviato una risposta nel maggio 2013.

Dopo aver valutato tale risposta, nel giugno 2013 la Commissione ha inoltre chiesto alle 
autorità italiane di fornire informazioni sulle misure adottate per garantire l'applicazione della 
direttiva 92/43/CEE5 in relazione al progetto.

La Commissione terrà informato il Parlamento europeo dell'esito di questa indagine."

5. Risposta della Commissione (II), ricevuta il 31 gennaio 2014

                                               
1 GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
2 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 026 del 28.1.2012, pag. 1).
3 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei 
rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
4 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 024 del 29.1.2008, pag. 8).
5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag.7). 
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"In risposta all'indagine avviata dalla Commissione, le autorità italiane hanno inviato 
comunicazioni nel maggio e nel giugno 2013, affermando quanto segue: 

 il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti a 
Macomer/Tossilo non è ancora stato autorizzato;

 prima di ricevere l'autorizzazione, il progetto sarà sottoposto a una valutazione 
d'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché a un'opportuna 
valutazione delle sue implicazioni per il vicino sito Natura 2000 "Altopiano di 
Abbasanta" a norma della direttiva 92/43/CEE; 

 nell'ambito della procedura di valutazione di cui sopra, la cittadinanza sarà consultata 
a norma delle direttive 2011/92/UE, 2000/76/CE e 2008/1/CE. 

Sulla base di queste informazioni, nel dicembre 2013 la Commissione ha chiuso l'indagine."


