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Oggetto: Petizione 1277/2009, presentata da Jochen Bremer, cittadino tedesco, a nome di 
"Bürgerinitiative Sophienhütte am Harz", su un impianto con una capacità di 3 t 
all'ora per il trattamento dei rifiuti solidi non pericolosi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime la propria preoccupazione in merito al progetto di costruzione di un 
impianto con capacità di 3 t all'ora per il trattamento termico dei rifiuti solidi non pericolosi. 
Egli spiega che il terreno sul quale dovrebbe sorgere l'impianto, sito nei pressi della città 
tedesca di Langelshein, era in passato fortemente contaminato ed è stato bonificato con il 
cofinanziamento dell'UE, ma rischia oggi di essere nuovamente deturpato. Il firmatario 
afferma che la zona scelta per l'edificazione dell'impianto è già gravemente danneggiata dalla 
presenza di alcune aziende chimiche. Secondo il servizio sanitario locale, inoltre, 
l'inquinamento atmosferico dell'area è ormai prossimo ai valori limite applicabili. Il firmatario 
riferisce che il trasporto dei rifiuti presso l'impianto sarà effettuato tramite autocarro, il che 
provocherà un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria. In particolare, nello stesso 
territorio è prevista anche la costruzione di uno stabilimento di cogenerazione per la 
combustione del legno. Il firmatario teme che la qualità dell'aria e dell'acqua potabile della 
zona possano peggiorare a causa dell'emissione di quantità presumibilmente elevate di polveri 
e metalli pesanti e che gli agricoltori locali siano costretti ad abbandonare la produzione di 
determinate colture. A suo giudizio, la situazione provocherà danni economici ingenti per i 
residenti, che, qualora l'impianto dovesse essere realizzato, assisteranno a una drastica 
riduzione del valore delle loro proprietà. Il firmatario chiede di verificare che l'edificazione di 
un impianto siffatto sia compatibile con la legislazione ambientale vigente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il gruppo d'azione di cittadini rappresentato dal firmatario contesta il progetto di costruzione 
e messa in opera di una centrale di generazione di energia WTE (waste-to-energy), con 
capacità di 3 t all'ora, per il trattamento termico di rifiuti solidi non pericolosi. La petizione 
indica una serie di potenziali impatti negativi della centrale sull'ambiente, che destano 
particolare preoccupazione tra i cittadini della città di Langelsheim (nella regione della Bassa 
Sassonia, Germania); in particolare si evidenzia il rischio di potenziali effetti cumulativi 
sull'inquinamento atmosferico e sulla contaminazione delle acque (potabili) e dei terreni 
agricoli nelle zone limitrofe, unitamente alla seccatura derivante dall'aumento del traffico 
pesante e dai cattivi odori. Secondo il firmatario, la costruzione dell'impianto avrebbe svariati 
effetti sociali ed economici indesiderati, tra cui la riduzione delle attività sportive, 
l'emigrazione della popolazione, la svalutazione delle proprietà e la perdita di profitti, in 
particolare nel settore turistico e agricolo.

In considerazione di ciò, il firmatario chiede di verificare l'idoneità del sito di Langelsheim 
per la costruzione della centrale elettrica attraverso un opportuno controllo del progetto ai 
sensi della legislazione applicabile in materia di ambiente.

Il promotore del progetto ha già acquistato il terreno necessario per la costruzione dal comune 
di Langelsheim e nel luglio 2009 ha anche ottenuto un primo parere preliminare 
('Vorbescheid') che conferma la generale idoneità del sito per la costruzione e messa in opera 
del progetto proposto; in considerazione dei risultati e delle condizioni definite da tale 
decisione provvisoria, il promotore può procedere con la pianificazione dettagliata del 
progetto, al fine di richiedere ufficialmente le autorizzazioni necessarie per la costruzione e 
messa in opera degli impianti. Il parere preliminare è stato emesso previa formale procedura 
di approvazione e a seguito delle valutazioni dell'impatto ambientale e delle consultazioni con 
il pubblico (svolte nei periodi ottobre/novembre 2008 e luglio/agosto 2009).

A gennaio 2010, l'investitore non aveva ancora richiesto le autorizzazioni necessarie per il 
progetto. Da un recente comunicato stampa (dicembre 2009) sembra che il promotore – per 
via di una causa pendente e di mutate condizioni economiche – all'inizio del 2010 potrebbe 
ridiscutere con le autorità locali l'intenzione di attuare il progetto e le relative tempistiche.

Le informazioni fornite dal firmatario non fanno riferimento ad alcuna violazione della 
legislazione dell'UE. Oltre alla richiesta generica di provvedere ad una verifica dettagliata
dell'idoneità del sito previsto per la realizzazione del progetto, non emerge alcuna reale 
preoccupazione in merito alla potenziale infrazione della normativa nazionale.

Le informazioni fornite nella petizione sono insufficienti ai fini del diritto dell'UE e, in 
assenza di una decisione formale, al momento non si ravvisa alcuna violazione della 
legislazione dell'Unione."


