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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1050/2008, presentata da Ernesto Cesarini, cittadino italiano, corredata 
di 40 firme, su una centrale a carbone nei pressi di Civitavecchia e Montalto di 
Castro (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la conversione della centrale nei pressi di Civitavecchia e Montalto di 
Castro, in Italia, in una centrale a carbone, poiché teme che possa produrre un forte 
inquinamento e mettere a rischio la salute pubblica. Ritiene che la valutazione di impatto 
ambientale effettuata presenti gravi carenze e invita il Parlamento europeo ad assicurarsi che 
il governo italiano effettui una nuova valutazione di impatto ambientale, che si dovrebbe 
svolgere correttamente, affinché la comunità locale goda della tutela a cui ha diritto ai sensi 
della legislazione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

“I firmatari esprimono preoccupazione riguardo alla valutazione di impatto ambientale, alla 
procedura di autorizzazione e alle condizioni operative di una centrale elettrica a 
Civitavecchia (Torrevaldaliga Nord), nel Lazio, in Italia, che sta per essere convertita in una 
centrale a carbone. 

La direttiva IPPC

L’allegato I della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento (in prosieguo: direttiva IPPC, versione codificata della direttiva 
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96/61/CE)1, elenca le categorie di attività industriali che rientrano nel campo di applicazione 
della direttiva. In tale ambito sono compresi gli impianti di combustione con una potenza 
calorifica di combustione superiore a 50 MW. Sulla base delle informazioni fornite dal 
firmatario, l’impianto rientra nel campo di applicazione della direttiva IPPC.

La direttiva IPPC prevede che gli impianti rientranti nel suo campo di applicazione funzionino 
in base ad autorizzazioni che riguardano anche i valori limite di emissione basati sulle 
migliori tecniche disponibili (BAT), allo scopo di prevenire oppure, qualora non sia possibile, 
di ridurre in generale le emissioni e gli effetti sull’ambiente nel complesso. La prevenzione o 
la riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo dovrebbero pertanto essere 
oggetto delle autorizzazioni ambientali rilasciate ai sensi della direttiva IPPC.

La Commissione ha adottato alcuni documenti di riferimento sulle migliori tecniche 
disponibili (BREF) che riguardano le attività rientranti nel campo di applicazione della 
direttiva IPPC, di cui le autorità competenti devono tenere conto quando stabiliscono i valori 
limite di emissione basati sulle BAT, parametri equivalenti o misure tecniche per gli impianti 
in questione.

I firmatari hanno sostenuto che l’autorizzazione per la conversione della centrale di 
Civitavecchia non contiene valori limite di emissione per tutte le sostanze inquinanti 
pertinenti emesse nell’aria e non contiene valori limite di emissione per le acque reflue. 
Riguardo alle emissioni di polveri, biossido di zolfo e mercurio nell’aria, per le quali i valori 
limite sono stati inclusi nell’autorizzazione, hanno sostenuto che tali valori sono superiori a 
quelli associati alle migliori tecniche disponibili secondo quanto descritto nei documenti di 
riferimento sulle BAT. 

L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva IPPC stabilisce che le autorità competenti includano 
nell’autorizzazione valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che l’impianto 
interessato rischia di emettere in quantità significativa, tenendo conto della loro natura. Su 
questa base, spetta all’autorità competente decidere per quali sostanze inquinanti devono 
essere fissati valori limite di emissione.

La direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni 
inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (direttiva LCP)2 prevede che le 
autorizzazioni per i grandi impianti di combustione contengano valori limite di emissione per 
il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri, che non superino i valori limite fissati in 
tale direttiva. 

Le emissioni di CO, HCl, e HF nell’aria non rientrano nell’ambito della direttiva LCP. I 
BREF relativi ai grandi impianti di combustione menzionano tuttavia tecniche per ridurre le 
emissioni e i livelli delle BAT associati. Si può pertanto prevedere che l’autorità competente 
consideri tali sostanze inquinanti in sede di fissazione delle condizioni di autorizzazione in 
linea con l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva IPPC. 

Per i metalli pesanti As, Se, Pt, Pd e Be, il BREF sui grandi impianti di combustione non 
contiene livelli di emissione associati a BAT. Inoltre, poiché la maggior parte di tali metalli 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
2 GU L 309 del 27.11.2001.
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pesanti sarà emessa sotto forma di particelle, potrebbe risultare sufficiente fissare valori limite 
adeguati per le polveri per controllare anche le emissioni dei metalli in questione. 

Il valore limite di emissione per le polveri contenuto nell’autorizzazione è tuttavia fissato a 15 
mg/Nm³, mentre l’intervallo dei livelli di emissione associati alle BAT è pari a 5-10 mg/Nm³. 
Sebbene dalle informazioni ricevute sembra che venga applicata la migliore tecnica 
disponibile (dispositivo di abbattimento a umido, filtro a tessuto), il valore limite fissato non 
assicura del tutto che le emissioni di polvere siano controllate in modo che non superino i 
livelli dell’intervallo della migliore tecnica disponibile. Per effettuare una valutazione 
completa dell’applicazione delle BAT, sarà necessario confrontare le emissioni effettive con i 
livelli di emissione associati alle BAT.

In merito alle dichiarazioni dei firmatari riguardo al confronto dei valori limite di biossido di 
zolfo e di mercurio con i livelli delle BAT risultanti dal BREF, la Commissione sottolinea che 
il valore limite di emissione per l’SO2 fissato nell’autorizzazione rientra nell’intervallo delle 
BAT. Per il mercurio il BREF non definisce livelli di emissione associati alle BAT.

L’autorizzazione non contiene valori limite di emissione per le acque reflue. Dalle 
informazioni ricevute non è tuttavia chiaro in quale modo l’autorizzazione è legata al decreto 
legislativo sugli scarichi di acque reflue. Utilizzare un dispositivo di abbattimento a umido per 
depurare i fumi di combustione causerà inevitabilmente emissioni nell’acqua che dovrebbero 
essere controllate fissando adeguati valori limite di emissione. Il BREF sui grandi impianti di 
combustione contiene livelli di emissione associati alle BAT per varie sostanze inquinanti. 

La direttiva VIA

La direttiva 85/337/CE1 del Consiglio modificata dalla direttiva 97/11/CE2 del Consiglio, nota 
anche come direttiva relativa alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA), impone una 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.  

Nel caso del progetto in esame, è stata effettuata una VIA. Dalle informazioni fornite nella 
petizione risulta che il pubblico e le autorità competenti hanno avuto l’opportunità di 
esprimere le proprie opinioni sul progetto e che è stato effettuato uno studio dell’impatto 
ambientale. La procedura VIA si è conclusa il 4 novembre 2003 con un decreto congiunto del 
ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del ministero per i Beni e le attività 
culturali.

La Commissione desidera sottolineare che la direttiva VIA non stabilisce alcuna prescrizione 
sostanziale e non definisce alcuna norma ambientale obbligatoria; le autorità nazionali 
competenti non hanno pertanto l’obbligo di trarre risultati specifici dalle conclusioni della 
VIA di un determinato progetto. Inoltre, tenuto conto che la direttiva stabilisce soltanto 
requisiti procedurali, le decisioni sulla necessità di un progetto o della sua collocazione e la 
verifica del contenuto (ad esempio, delle informazioni e dei dati) dello studio dell’impatto 
ambientale e dell’adeguatezza di qualsiasi condizione ambientale imposta rientrano nella sfera 

                                               
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.
2 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.
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di responsabilità delle autorità nazionali competenti. Più specificamente, gli Stati membri 
hanno il compito di assicurare la qualità e l’adeguatezza dei dati e delle informazioni 
contenuti nello studio ambientale. Nel caso delle preoccupazioni sollevate nella petizione, 
questo ragionamento vale per i dati e le informazioni relativi agli effetti sulla salute umana e 
alla qualità dell’aria.

La modifica apportata alla direttiva VIA per allinearla ai requisiti della Convenzione europea 
di Aarhus1 (direttiva 2003/35/CE) doveva essere recepita dagli Stati membri nel diritto 
nazionale entro il 25 giugno 2005. Ne consegue che, poiché la domanda di autorizzazione è 
stata presentata prima dell’entrata in vigore della direttiva 2003/35/CE, le ultime modifiche 
della direttiva VIA non sono applicabili nel caso in esame.

La responsabilità di attuare correttamente il diritto comunitario incombe in primo luogo agli 
Stati membri. Il trattato non conferisce alla Commissione il potere di sostituire le autorità 
degli Stati membri nelle attività di programmazione e nelle decisioni, ad esempio, relative 
all’autorizzazione della conversione di una centrale elettrica in una centrale termica. Spetta 
alle autorità italiane adottare le misure adeguate per garantire che i progetti in questione non 
costituiscano un grave rischio ecologico. 

Riguardo alla direttiva VIA, la Commissione non può intervenire. Se i firmatari dispongono di 
informazioni pertinenti che possano dimostrare che esiste una violazione della normativa 
ambientale comunitaria (principalmente prove tangibili e specifiche che dimostrino che le 
autorità nazionali interessate hanno compiuto un manifesto errore di valutazione quando 
hanno concesso l’autorizzazione per il progetto), le dovrebbero trasmettere alla Commissione 
per un’ulteriore valutazione. 

Riguardo alla direttiva IPPC, la Commissione chiederà informazioni alle autorità italiane per 
verificare in quale modo vengono applicate le disposizioni della direttiva nel caso 
dell’impianto specifico.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Come indicato nella prima comunicazione, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane 
informazioni in merito alle questioni indicate di seguito:

- la procedura della valutazione di impatto ambientale relativa al cambiamento del 
combustibile utilizzato nell’impianto;

- lo stato dell’autorizzazione ai sensi della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento (in prosieguo: direttiva IPPC, versione 
codificata della direttiva 96/61/CE)2;

- la conformità dell’impianto con i requisiti delle direttive IPPC e LCP (direttiva 
2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni 

                                               
1 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.
2 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
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inquinanti originati dai grandi impianti di combustione1) ed eventuali misure
applicative adottate dall’autorità competente; 

- la tutela dei lavoratori. 

Le autorità italiane hanno informato la Commissione che nel settembre 2003 era stata 
effettuata una valutazione di impatto ambientale relativa al cambiamento del combustibile 
utilizzato nell’impianto, in applicazione della direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati2. A seguito di 
questa valutazione di impatto, nel dicembre 2003 le autorità competenti hanno rilasciato 
un’autorizzazione ambientale.
Inoltre, da dati accessibili al pubblico emerge che nel luglio 2009 all’impianto è stata 
concessa una nuova autorizzazione IPPC, che completa l’autorizzazione originale concessa 
nel 2003. Ne consegue che l’impianto è soggetto alle condizioni stabilite dalle due 
autorizzazioni applicabili.

La Commissione ha analizzato la procedura di valutazione d’impatto ambientale e le due 
autorizzazioni ambientali. L’analisi evidenzia che i valori limite delle emissioni per NOx, SO2
e polveri sono indicati nell’autorizzazione del dicembre 2003. I valori limite delle emissioni 
stabiliti in tale autorizzazione sono più severi dei requisiti minimi fissati nella direttiva LCP e 
sono in linea generale compatibili con i livelli di emissione associati con le migliori tecniche 
disponibili riportate nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) 
riguardante grandi impianti di combustione. Il BREF è stato inoltre preso in considerazione 
nel fissare le condizioni stabilite nell’autorizzazione del 2009. Le autorizzazioni contemplano 
anche misure relative alla protezione dei lavoratori. 

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non ha potuto pertanto individuare 
alcuna violazione della normativa comunitaria concernente l’autorizzazione dell’impianto in 
questione.”

                                               
1 GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.


