
CM\785683IT.doc PE420.031/REV

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

30.1.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 870/2008, presentata da John Keogan, cittadino irlandese, a nome di 
"North East Against Incineration", corredata di circa 7 000 firme, sull’opposizione 
alla prevista costruzione di un impianto a biomassa per la cogenerazione di calore 
ed elettricità a College Nobber (contea di Meath, Irlanda)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la prevista costruzione di un impianto a biomassa per la 
cogenerazione di calore ed elettricità a College Nobber (contea di Meath, Irlanda). Secondo il 
firmatario, la costruzione di un nuovo inceneritore non sarebbe necessaria, poiché 
l’autorizzazione per l’incenerimento dei rifiuti è stata concessa a due impianti analoghi, 
ubicati a circa 40 e 30 chilometri da Nobber. Il firmatario sostiene che l’inceneritore di 
College Nobber brucerebbe circa 52 500 tonnellate di rifiuti agricoli ogni anno e ritiene che il 
suo funzionamento comporterebbe seri rischi per la salute dei residenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"Il firmatario protesta contro la prevista costruzione di un impianto a biomassa per la 
cogenerazione di calore ed elettricità a College Nobber (contea di Meath, Irlanda). Secondo il 
firmatario, la costruzione di un nuovo inceneritore non sarebbe necessaria, poiché 
l’autorizzazione per l’incenerimento dei rifiuti è stata concessa a due impianti analoghi, 
ubicati a circa 40 e 30 chilometri da Nobber. Il firmatario sostiene che l’inceneritore di 
College Nobber brucerebbe circa 52 500 tonnellate di rifiuti agricoli ogni anno e ritiene che il 
suo funzionamento comporterebbe seri rischi per la salute dei residenti.
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La direttiva del Consiglio 85/337/CEE1, come modificata, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (nota come direttiva sulla 
valutazione dell'impatto ambientale o VIA) si applica alle centrali termiche con una potenza 
termica di almeno 300 MW. Conformemente a tale direttiva, prima del rilascio 
dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in 
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, è prevista una 
valutazione dei loro effetti ambientali.

Con più precisione, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva VIA, le valutazioni dell'impatto 
ambientale devono verificare, tra gli altri aspetti, gli effetti dei progetti sugli esseri umani. 
Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, emergono dubbi riguardo all'esecuzione 
di una VIA nel caso di specie e, qualora sia stata effettuata, in merito all'adeguato trattamento 
riservato alla questione. 

Conclusioni

La Commissione non è in grado, sulla base delle informazioni fornite, di individuare alcuna 
violazione della normativa CE in materia ambientale. Tuttavia, qualora il firmatario potesse 
trasmettere alla commissione per le petizioni ulteriori informazioni, la Commissione 
riesaminerebbe il caso in questione."

4. Ulteriore risposta della Commissione, pervenuta il 19 giugno 2009

Il firmatario ha fornito alla Commissione una documentazione ulteriore intesa a chiarire se sia 
stata eseguita una valutazione di impatto ambientale ((VIA) nel caso di specie. Tale 
documentazione chiarisce che la valutazione è stata effettuata. Tuttavia, una relazione redatta 
a nome dell'autorità locale evidenzia che alcuni elementi della VIA sono insoddisfacenti in 
relazione al livello dell'informazione presentata. 

La direttiva VIA, 85337/CEE, come modificata2, fissa le norme procedurali minime in base a 
cui effettuare la VIA e i requisiti di contenuto minimo dell'informazione che il costruttore 
deve fornire all'autorità competente. Non fissa una base su cui valutare la qualità degli stadi 
della procedura VIA oppure il contenuto dell'informazione. In particolare, gli Stati membri 
sono responsabili per garantire la qualità e l'adeguatezza dei dati e dell'informazione 
contenuta nello studio d'impatto ambientale. Conseguentemente, in base alla direttiva VIA la 
Commissione dispone di un margine limitato d'intervento e di discussione delle decisioni 
delle autorità nazionali competenti.

Inoltre, sembra che le autorità di pianificazione (An Bord Pleanala) abbiano nel novembre 
2008 ritirato la domanda per la centrale.

La Commissione non è tuttora in grado di individuare una violazione della normativa CEE in 
materia ambientale.

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
2 GU L 175 del 5.7.1985,  pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.


