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Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0181/2009, presentata da Karl Wezel, cittadino tedesco, sulla 
produzione di elettricità da olio di palma e sul conseguente inquinamento

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro il progetto di utilizzare olio di palma per la produzione di 
elettricità nella cittadina tedesca di Sulz (Baden-Württemberg). Con riferimento 
all’inquinamento prodotto dal processo, chiede il divieto dell’utilizzo di olio di palma 
nell’impianto di cogenerazione di calore ed elettricità interessato, ubicato nelle immediate 
vicinanze (70 m) di una proprietà residenziale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“La petizione

Il firmatario protesta contro la prevista attività di un impianto di cogenerazione di calore e di
elettricità (CHP), attualmente in fase di costruzione nelle vicinanze di una zona residenziale di
Sulz-Mühlheim (Baden-Württemberg). Obietta che l’autorizzazione di costruzione sia stata
concessa senza effettuare una procedura di valutazione dell’impatto ambientale completa a 
causa della suddivisione dell’impianto in unità di generazione più piccole, cosicché ciascuna 
rimane al di sotto della soglia applicabile per la normale procedura di approvazione ai sensi 
della legislazione federale sulle emissioni, che consentirebbe il successivo controllo delle 
emissioni. Dato questo contesto, il firmatario esprime preoccupazione anche per l’altezza 
della ciminiera dell’impianto e, più in generale, per l’uso dell’olio di palma come 
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biocombustibile per generare elettricità nonché per l’utilità degli impianti di cogenerazione. 

La petizione è la copia di un’altra petizione che il firmatario aveva precedentemente 
presentato, senza successo, alla commissione per le petizioni del Landtag (parlamento 
regionale) del Baden-Württemberg.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), modificata 
dalla direttiva 97/11/CE1, prevede che gli Stati membri garantiscano che, prima del rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione, i progetti che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente, segnatamente per la loro natura, le dimensioni o l’ubicazione, formino oggetto 
di una valutazione del loro impatto ambientale. Tali progetti sono definiti nell’articolo 4 che 
fa riferimento agli allegati I e II della direttiva.

I progetti di impianti per la cogenerazione rientrano nell’allegato II, punto 3. lettera a), della 
direttiva VIA descritti come ‘Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore 
e acqua calda (se non compresi nell’allegato I)’. Per i progetti dell’allegato II, gli Stati 
membri devono determinare, attraverso un esame caso per caso o in base a soglie o criteri, se 
il progetto debba formare oggetto di una valutazione a causa dei possibili effetti significativi 
sull’ambiente, tenendo conto dei criteri pertinenti definiti nell’allegato III della direttiva. Nel 
caso in cui lo Stato membro ravvisi che il progetto avrà effetti rilevanti sull’ambiente, deve 
essere effettuata una valutazione dell’impatto ambientale. 

Gli Stati membri devono garantire, altresì, che la decisione di sottoporre o meno il progetto 
alla valutazione dell’impatto ambientale deve essere messa a disposizione del pubblico.

In base alle informazioni fornite dal firmatario, il progetto, che potrebbe essere un ‘impianto
di cogenerazione’ o un ‘impianto con motori a combustione’, era stato autorizzato con una 
semplice licenza edilizia che imponeva talune condizioni per mitigarne l’impatto ambientale 
(rumore, emissioni), ma senza seguire una normale procedura di autorizzazione unitamente a 
una valutazione dell’impatto perché il progetto non raggiungeva i limiti delle soglie 
applicabili. 

A seconda della natura e del tipo di impianto, non specificato nella petizione, le soglie 
stabilite dalla normativa tedesca (legge generale in materia di emissioni – BimSchV) per 
determinare se il progetto deve formare oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale 
conformemente alla direttiva VIA, variano fra 20 MW - < 50 MW (per gli impianti destinati 
alla produzione di elettricità e calore/impianti di cogenerazione) e 1 MW - < 20 MW (per gli 
impianti con motori a combustione). Secondo la normativa tedesca nazionale (UVPG2, 
BImSchV3), le soglie si applicano anche ai progetti integrati (effetti cumulativi) formati da 
impianti simili che sono collegati per quanto riguarda l’ubicazione o il funzionamento 
                                               
1 GU L 73 del 14 marzo 1997.
2 Legge tedesca in materia di VIA (UVPG) UVPG, articolo 3b - UVP-Pflicht aufgrund Art, Größe und Leistung 
der Vorhaben.
3 Quarta direttiva per l’attuazione della legge federale in materia di protezione dalle emissioni (4.BImSchV), 
articolo 1.4 (gemeinsame Anlage) impianti integrati.
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comune. 

Ad avviso del firmatario, la soglia limite non era stata raggiunta perché erano state create 
piccole imprese individuali per l’attività di ciascuno dei due attuali generatori di elettricità 
installati che costituiscono l’impianto di cogenerazione; altrimenti, sarebbe stata al di sopra 
della soglia fissata per la valutazione e soggetta alle normali procedure di autorizzazione di 
cui alla BImSchG. Pertanto, i generatori, considerati ciascuno come progetto separato, sono 
rimasti al di sotto del valore limite di 1 MW di produzione di calore per il quale la legge 
richiede una procedura di autorizzazione.

Conclusioni

Ad avviso della Commissione, la suddivisione di un progetto in ‘sottoprogetti’, affinché 
ciascuno di essi rimanga al di sotto delle soglie per la selezione e quindi sia escluso dai 
requisiti della direttiva VIA, potrebbe non essere conforme alla direttiva e alla giurisprudenza 
della Corte di giustizia1.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, l’impianto in questione potrebbe essere 
coperto dall’allegato II della direttiva 85/337/CEE in base alle soglie e ai criteri fissati dalla 
legge tedesca sulle valutazioni dell’impatto ambientale (UVP Gesetz). Le pertinenti 
disposizioni di detta legge sono conformi alla direttiva. 

Presunte violazioni della normativa nazionale non sono oggetto di disamina da parte della 
Commissione. Se sussistono siffatte preoccupazioni, devono essere portate in primo luogo 
dinanzi ai rispettivi organi o giudici tedeschi responsabili.”

                                               
1 Corte di giustizia 16.9.2004, causa C-227/01 (Commissione/Spagna). 


