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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1232/2007, presentata da Manuel Garcia Gonzáles, cittadino spagnolo, a 
nome della "Plataforma Ciudadana Refineria NO", sulle presunte violazioni delle 
direttive 2003/4/CE e 85/337/CE, in relazione al progetto di costruzione di una 
raffineria a Balboa, Estremadura (Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità spagnole hanno violato varie direttive comunitarie, fra cui 
la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la direttiva 
85/337/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale in relazione a un progetto di 
installazione di una raffineria di petrolio in Estremadura (Spagna). Secondo il firmatario la 
raffineria, parzialmente finanziata attraverso fondi pubblici, avrebbe un impatto ambientale 
negativo su questa regione agricola famosa per la sua produzione di vino e olio d'oliva. Il 
firmatario spiega che l'attività della raffineria richiederebbe l'utilizzo di ingenti quantità di 
acqua. Ritiene che il processo di consultazione pubblica non sia stato eseguito in conformità 
alla legislazione in vigore e le preoccupazioni espresse dai residenti in relazione 
all'approvvigionamento idrico non siano state prese adeguatamente in considerazione. Il 
firmatario denuncia inoltre la presentazione di una valutazione d'impatto ambientale 
sull'approvvigionamento idrico anziché di una valutazione completa sugli effetti globali del 
progetto. Il firmatario sostiene inoltre che la raffineria avrà un impatto negativo sui territori 
portoghesi confinanti e che l'opinione pubblica portoghese non è stata interpellata in 
conformità agli impegni assunti in base alla convenzione di Espoo sulla valutazione d'impatto 
ambientale in un contesto transfrontaliero. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
esaminare a fondo la questione.
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2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008

"Il firmatario solleva preoccupazioni circa la cattiva applicazione della normativa della 
Comunità europea in materia di ambiente, in particolare le direttive VIA e Århus1, da parte 
delle autorità spagnole relativamente al progetto per la costruzione della 'raffineria Balboa', 
nella regione Estremadura.

Nell'interrogazione scritta E-3863/08 sono state sollevate le medesime preoccupazioni.

La Commissione ha già ricevuto informazioni in materia. Tuttavia, il progetto per la 
costruzione della raffineria Balboa non è stato approvato e la procedura per la VIA è tuttora in 
corso.

Considerate le dimensioni del progetto, nonché le sue possibili conseguenze sui siti della rete 
Natura 2000, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità spagnole in cui chiede 
informazioni e seguirà da vicino lo sviluppo del progetto."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009

"Nella riunione della commissione per le petizioni del 10-11 febbraio 2009 la Commissione 
aveva comunicato di aver richiesto maggiori informazioni alle autorità spagnole in merito alla 
costruzione della 'raffineria Balboa' in Estremadura.

La Commissione ha nel frattempo ricevuto informazioni al riguardo e, stando a quanto 
affermato dalle autorità spagnole, la valutazione dell'impatto ambientale sarebbe ancora in 
corso. Pertanto, il progetto di costruzione della raffineria Balboa non è ancora stato approvato 
e le autorità competenti devono ancora prendere una decisione definitiva in merito.

Considerando che le necessarie procedure apparentemente non si sono ancora concluse, al 
momento non è ravvisabile alcuna violazione delle norme comunitarie. Tuttavia, consapevole 
delle potenziali conseguenze di un progetto della natura e della portata di quello in questione 
sui siti della rete Natura 2000, la Commissione segue da vicino gli sviluppi delle relative 
procedure."

5. Risposta complementare della la Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La petizione

Nella propria lettera del 4 maggio 2009, il firmatario sottolinea che, a seguito delle 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, 
GU L 73 del 14.3.1997 e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 156 del 
25.6.2003.
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dichiarazioni delle autorità dell'Estremadura riportate dalla stampa, la valutazione d'impatto 
ambientale (VIA) relativa al progetto della 'raffineria Balboa' dovrebbe riceve il 'via libera'
dagli organi competenti, spianando così la strada alla realizzazione del progetto.

Secondo il firmatario, l'articolo 5, paragrafo 1 (più esattamente il 2), della convenzione di 
Århus1 non sarebbe stato rispettato, in quanto le informazioni ambientali non sarebbero state 
messe a disposizione del pubblico.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

L'articolo 5 della convenzione di Århus, cui fa riferimento il firmatario, riguarda la 'diffusione 
attiva' dell'informazione ambientale da parte delle autorità pubbliche. Nell'ambito della 
convenzione, il 'primo pilastro', ossia l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, è 
affrontato agli articoli 4 e 5, di cui il primo riguarda l'accesso alle informazioni dietro 
richiesta e il secondo la diffusione delle informazioni che le autorità pubbliche devono 
effettuare di loro iniziativa.

Il pieno adempimento del primo pilastro della convenzione è assicurato nel diritto 
comunitario dalla direttiva 2003/4/CE2, il cui articolo 7 traspone nell'ordinamento giuridico 
comunitario l'articolo 5 della convenzione di Århus. Il riferimento alla diffusione attiva non è 
tuttavia pertinente nel caso di specie.

Infatti, dall'ulteriore comunicazione della Commissione emerge che la procedura finalizzata 
all'elaborazione di una VIA è in corso. In conformità dell'articolo 6 della convenzione di 
Århus e della direttiva 2003/35/CE3, e in particolare del suo articolo 3, nell'ambito di una VIA 
si deve garantire la partecipazione del pubblico. L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 
85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, indica in modo 
dettagliato le informazioni da mettere a disposizione del pubblico. L'accesso alla giustizia è 
inoltre garantito 'per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od 
omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente 
direttiva' (articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 
97/11/CE e 2003/35/CE).

Di conseguenza, alla luce di tali precisazioni, il firmatario è invitato a verificare se le 
informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, nella versione 
modificata, sono state messe a disposizione del pubblico, nel rispetto delle procedure ivi 
indicate. Qualora dovesse risultare che le norme non sono state applicate in modo corretto, si 
                                               
1 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso 
alla giustizia in materia ambientale, firmata a Århus il 25 giugno 1998. La Comunità europea vi aderisce dal 17 
maggio 2005, a seguito della decisione del Consiglio del 17.2.2005 (2005/370/CE), pubblicata nella GU L 124 
del 17.5.2005, pag. 1.
Anche il Regno di Spagna è una delle parti della convenzione.
2 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, pubblicata sulla GU L 41 del 
14.2.2003, pag. 26.
3 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, pubblicata sulla GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
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consiglia al firmatario di utilizzare le procedure di ricorso previste all'articolo 10 bis della 
direttiva, come modificata.

Conclusioni

Tenuto conto di quanto suesposto, la Commissione constata che non sussiste alcun elemento 
che permetta di rilevare una violazione della direttiva 2003/4/CE concernente l'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale."


