
CM\1018333IT.doc PE528.173v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

31.1.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0022/2013, presentata da L.C., cittadino italiano, sull'inquinamento 
ambientale causato dall'impianto a biogas di Castiglion Fibocchi (Arezzo – Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si oppone alla costruzione di un impianto a biogas a Castiglion Fibocchi, in 
provincia di Arezzo.

L'impianto avrebbe un effetto estremamente negativo sul prezioso terreno agricolo adiacente, 
dove si coltivano prodotti con la certificazione d'origine DOP/IGP, e sull'area edificata nelle 
vicinanze.

Il firmatario afferma che questo tipo di impianti è efficiente esclusivamente su scala ridotta 
(50 kW) e che quindi il piano di costruire un impianto di 600 kW è del tutto inadeguato. 

Anche il Consiglio comunale e il sindaco di Castiglion Fibocchi si sono opposti alla 
costruzione dell'impianto in questione con una decisione del 3 maggio 2005.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"I firmatari si oppongono alla costruzione di un impianto a biogas che avrebbe a loro avviso 
un effetto negativo sul prezioso terreno agricolo adiacente, dove si coltivano prodotti con la 
certificazione d'origine DOP/IGP, e sull'area urbana nelle vicinanze. Non forniscono, però, 
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informazioni dettagliate sulle ragioni per cui l'impianto avrebbe un effetto negativo 
sull'ambiente, né sul possibile diritto UE che è stato/sarebbe violato.

Osservazioni della Commissione

La direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (direttiva VIA)1 si applica ai progetti che possono avere un impatto 
ambientale significativo (articolo 1 della direttiva). L'articolo 4 della direttiva stabilisce che i 
progetti elencati nell'allegato I devono essere sottoposti a valutazione d'impatto ambientale 
(VIA) previa consultazione del pubblico, mentre i progetti elencati nell'allegato II devono 
essere sottoposti a esame (cosiddetto screening) inteso a stabilire se è necessario effettuare 
una VIA. Lo screening non richiede la consultazione del pubblico. 

La Commissione osserva che, sulla base delle informazioni disponibili, l'impianto in 
questione non rientra in nessuna delle categorie di progetti di cui all'allegato I della direttiva. 
In particolare, l'impianto non è contemplato dal punto 2, lettera a), dell'allegato I 'Centrali 
termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW', in 
quanto produce 600 kW di energia termica, che è inferiore alla soglia stabilita al punto 2, 
lettera a), dell'allegato I (300 MW = 300 000 kW, mentre l'impianto in questione produce 
soltanto 600 kW). Se ne deve desumere che l'impianto rientra nel punto 3, lettera a), 
dell'allegato II 'Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda 
(progetti non compresi nell'allegato I)'. Ciò significa che lo screening di questo progetto era 
obbligatorio. 

La Commissione osserva che i firmatari fanno riferimento soltanto alla direttiva 2011/92/UE 
quando chiedono al presidente della Regione Toscana e al Consiglio regionale di procedere a 
un'approfondita valutazione d'impatto ambientale (VIA), senza specificare se è stato effettuato 
o meno uno screening e, in caso affermativo, le relative conclusioni.

La direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva 
IPPC)2 prevede che talune attività debbano essere soggette a una procedura di autorizzazione 
con obbligo di consultazione del pubblico. Le attività a cui si applica la direttiva sono elencate 
nell'allegato I della stessa. La Commissione osserva che l'impianto in questione non rientra in 
nessuna delle attività di cui all'allegato I della direttiva IPPC. In particolare, l'impianto non è 
contemplato dal punto 1.1 dell'allegato I 'Impianti di combustione con una potenza calorifica 
di combustione superiore a 50 MW', in quanto produce 600 kW di energia termica, che è 
inferiore alla soglia stabilita al punto 1.1 dell'allegato I (50 MW = 50 000 kW, mentre 
l'impianto in questione produce soltanto 600 kW). 

Infine, la Commissione osserva che le informazioni disponibili on line3 indicano che la 
società che ha richiesto l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto a biogas in 
questione (EPI AREZZO) ha chiesto alle autorità competenti di concludere la procedura di 
autorizzazione a partire dal mese di marzo 2013, a causa delle numerose denunce ricevute 
dalla comunità locale.

Conclusione

Poiché l'analisi di cui sopra non consente di concludere che sussista nel caso di specie una 
potenziale violazione del diritto ambientale dell'UE e considerando che la procedura di 

                                               
1 GU L 026 del 28.1.2012, pag. 1.
2 GU L 024 del 29.1.2008, pag. 8. 
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html
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autorizzazione per l'impianto di biogas in questione è stata conclusa, la Commissione non è 
nella posizione di effettuare un ulteriore esame del caso." 


