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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 359/2008, presentata da Rafaela Amezcua Casas, cittadina spagnola, a 
nome della "Asociación de Vecinos de Favara", sulla messa in funzione di un 
impianto di trasformazione di energia elettrica a Valencia 

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro la messa in funzione di un impianto di trasformazione di energia 
elettrica nel distretto di Patraix (Valencia), sostenendo che questa decisione non ha tenuto 
conto dell’opposizione manifestata dai residenti. Secondo la firmataria, le autorità locali 
avrebbero violato i loro obblighi ai sensi della direttiva IPPC e non avrebbero applicato il 
principio di precauzione. A suo parere, il funzionamento di questo impianto di trasformazione 
di energia elettrica nelle immediate vicinanze di abitazioni e scuole rappresenterebbe un grave 
rischio per la salute dei residenti. La firmataria sostiene inoltre che i residenti non si siano mai 
opposti all’aumento della capacità di produzione di energia elettrica a Valencia, ma chiedono 
che il trasformatore venga ubicato fuori dalla zona residenziale. La firmataria cita due 
incidenti precedenti che confermerebbero la gravità della situazione e chiede al Parlamento 
europeo di indagare sul caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"I. La petizione

La firmataria esprime preoccupazione per il possibile impatto negativo sulla salute imputabile 
alla costruzione di una sottostazione di trasformazione di energia elettrica nel distretto di 
Patraix (Valencia) e di una linea ad alto voltaggio che collega questo impianto con il sistema 
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di fornitura di elettricità. Secondo la firmataria, le strutture non rispettano la seguente 
normativa comunitaria:

 direttiva 2008/1/EC sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento1

(versione codificata della direttiva 96/61/CE, in prosieguo: direttiva IPPC);

 normativa di applicazione della convenzione di Århus quale ratificata dalla decisione 
2005/370/CE2 del Consiglio. 

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva IPPC ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento 
proveniente dalle attività di cui all’allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, 
qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e 
nel suolo, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Nella categoria delle attività energetiche, gli impianti che rientrano nel campo di applicazione 
della direttiva IPPC sono i seguenti: impianti di combustione con una potenza calorifica di 
combustione superiore a 50 MW, raffinerie di petrolio e raffinerie di gas, cokerie e impianti di 
gassificazione e liquefazione del carbone. L'allegato 1 non menziona le stazioni di 
trasformazione o le linee elettriche ad alta tensione. Ne consegue che gli impianti oggetto 
della presente petizione non rientrano nel campo di applicazione della direttiva IPPC.

Le parti della convenzione di Århus garantiscono il diritto all'accesso all'informazione, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale. Secondo la firmataria, i comuni interessati hanno saputo del progetto solo quando 
l'autorizzazione era già stata concessa e la costruzione delle prime infrastrutture era iniziata 
(cfr. pagina 4 dei documenti di riferimento ricevuti, in spagnolo). Non era quindi possibile al 
pubblico essere informato in merito al progetto o partecipare al processo decisionale. Le 
informazioni fanno riferimento a una violazione dell'articolo 4 (sull'accesso alle informazioni 
in materia ambientale, le cui disposizioni sono state trasposte dall'articolo 3 della direttiva 
2003/4/CE3). Le informazioni fornite dai firmatari non escludono tuttavia la possibilità che le 
autorità spagnole avessero annunciato il progetto al pubblico a tempo debito.

Oltre alla legislazione cui fanno riferimento i firmatari, può essere presa in considerazione la 
direttiva 85/337/CEE4 del Consiglio, nella versione modificata dalla direttiva 97/11/CE5 e 
dalla direttiva 2003/35/CE6 (nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o 
direttiva VIA), che disciplina la valutazione dell'impatto ambientale di certi progetti. Essa 
                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
2 GU L 124 del 17.5.2005, pagg. 1-3.
3 GU L 41 del 28.1.2033, pag. 26 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
4 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985
5 Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.
6 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla 
giustizia, GU L 156 del 25.6.2003.
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opera una distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I che devono sempre essere 
sottoposti a una valutazione e i progetti dell'allegato II per i quali gli Stati membri 
determinano in base a un esame del singolo caso e/o a soglie o criteri fissati dallo Stato 
membro se il progetto debba essere sottoposto a valutazione.

I progetti per la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di 
lunghezza superiore a 15 km figurano al punto 20 dell'allegato I e sono quindi soggetti a una 
VIA obbligatoria conformemente alla direttiva VIA. Al punto 3, lettera b), dell'allegato II, 
sono compresi altri progetti di trasmissione dell'energia elettrica tramite cavi aerei. In questo 
caso una VIA è necessaria solo se i progetti in questione possono avere effetti significativi 
sull'ambiente. La responsabilità principale di determinare se questo sia il caso di specie 
incombe all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Secondo le informazioni fornite dal firmatario, risulta che questo progetto è stato sottoposto a 
una procedura VIA. I dettagli sono tuttavia insufficienti e non consentono alla Commissione 
di valutare se la procedura sia stata eseguita in modo adeguato, in particolare per quanto 
riguarda la partecipazione del pubblico.

La Commissione è consapevole della preoccupazione del pubblico riguardo alla questione dei 
campi elettromagnetici e infatti è impegnata nella verifica dei loro potenziali effetti sulla 
salute, ha chiesto il riesame della letteratura scientifica, finanzia attività di ricerca, diffonde 
informazioni e contribuisce alla definizione di un quadro giuridico per la protezione di 
lavoratori e cittadini.

Il quadro giuridico comprende la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 
1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 
0 Hz a 300 GHz1. Il testo raccomanda agli Stati membri, allo scopo di assicurare un elevato 
livello di protezione della salute, di adottare un quadro di limiti fondamentali e di livelli di 
riferimento2. Le raccomandazioni in materia di limiti all'esposizione si basano sugli effetti 
individuati sulla salute umana. Nel marzo 2007 le basi scientifiche per le limitazioni 
dell'esposizione indicate nella raccomandazione 1999/519/CE sono state da ultimo sostenute 
dal comitato scientifico sui rischi emergenti e recentemente identificati (SCENIHR)3 sulla 
base dei più recenti risultati scientifici disponibili. Per campi a frequenze estremamente basse 
(ELF – 0-300 kHz), generati da linee elettriche, nel suo ultimo parere lo SCENIHR ha 
affermato che "La precedente conclusione che i campi magnetici ELF siano possibilmente 
cancerogeni, basata principalmente sui risultati degli studi epidemiologici sulla leucemia 
infantile, rimane valida. Per il cancro alla mammella e le malattie cardiovascolari la ricerca 
recente indica che sia improbabile un'associazione. Per la malattie neurodegenerative e i 
tumori cerebrali il nesso con i campi ELF rimane incerto. Non è stata dimostrata alcuna 
relazione tra i campi ELF e i sintomi auto dichiarati (talvolta denominati ipersensibilità 
elettrica)."

                                               
1 GU L 199 del 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730it00590070.pdf).
2 Oltre a questo, la valutazione dovrebbe essere basata sui livelli dei campi emessi e non sulla definizione 
generica di "distanze di sicurezza". L'utilizzo di tale surrogato non sarebbe opportuno in quanto i campi 
dipendono dal voltaggio, dal flusso di corrente elettrica e da altri parametri quali la progettazione dei tralicci, 
l'autorizzazione delle linee sotto tensione, la quantità di sistemi, la dimensione e il numero di line di fase, e così 
via. Per ulteriori informazioni: http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
3http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf
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Per quanto riguarda l'applicazione di misure protettive in particolari circostanze (ad esempio 
per linee elettriche nelle vicinanze di scuole, aree residenziali e così via), l'attuazione delle 
misure di protezione è una questione che devono affrontare le autorità nazionali, tenendo 
conto della raccomandazione del Consiglio.

Se si superano i livelli di riferimento, si raccomanda alle autorità nazionali di procedere a una 
valutazione dell'esposizione e di adottare appropriate misure di intervento, quali la diffusione 
di informazioni al pubblico esposto, modifiche nell'installazione o nella progettazione della 
fonte di radiazione o nella gestione.

La situazione degli Stati membri in merito all'attuazione della raccomandazione è sintetizzata 
nella recente relazione della Commissione sull'applicazione della raccomandazione del 
Consiglio 1999/519/CE (COM(2008) 532 def.)1.
Tuttavia, poiché le raccomandazioni non sono vincolanti, la Commissione non ha la 
competenza a intervenire giuridicamente per far rispettare l'applicazione dei livelli indicati 
nella raccomandazione. Se la firmataria desidera proseguire nell'azione, le si suggerisce di 
informarsi in merito alla posizione del diritto spagnolo e alle relative misure a livello 
nazionale.

La Corte di giustizia europea ha tuttavia dichiarato (sentenza nella causa C-322/88, punto 182) 
che le raccomandazioni non possono essere considerate prive di qualsiasi effetto giuridico. I 
giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della 
soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di 
aiuto nell'interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, 
o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante. 

III. Conclusioni

La Commissione non individua alcuna violazione della direttiva IPPC. Alla luce delle 
informazioni fornite dai firmatari, non è possibile trarre alcuna conclusione definitiva in 
merito a una possibile violazione della convenzione di Århus e della relativa legislazione 
comunitaria.

Secondo le ultime informazioni, risulta che l'attività della sottostazione di Patraix sia stata 
sospesa a seguito dei ricorsi giudiziari e degli incidenti riportati dai firmatari. Sembra inoltre 
che le varie autorità spagnole competenti abbiano deciso di spostare l'impianto altrove nella 
città di Valencia, e più precisamente in corrispondenza del vecchio letto del fiume Turia. In 
quel caso, la firmataria avrebbe raggiunto il proprio obiettivo.

Considerato questo recente sviluppo a livello locale, la Commissione suggerisce di verificare 
che la sottostazione di trasformazione sia stata chiusa. In caso contrario, la Commissione si 
rivolgerà alle autorità spagnole affinché si pronuncino sulle questioni sollevate nella presente 
petizione."
                                               
1 Relazione della Commissione sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE, del 12 
luglio 1999 (1999/519/CE), relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 
(da 0 Hz a 300 GHz) – Seconda relazione sull'attuazione 2002-2007 (COM(2008) 532 def.).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:IT:HTML


