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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1708/2008, presentata da Brigitte Dahlbender, cittadina tedesca, a nome 
di "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland", corredata di 97 firme, sulla 
mancata ottemperanza al diritto comunitario in materia di qualità dell'aria nella 
normativa ambientale tedesca

1. Sintesi della petizione

La firmataria lamenta l'inaccettabile condizione della qualità dell'aria a Karlsruhe, dove le 
autorità competenti hanno accordato una licenza edilizia per la realizzazione di una centrale 
elettrica a carbone. La firmataria precisa che il livello di inquinamento atmosferico a 
Karlsruhe è già estremamente critico e sostiene che la decisione di accordare la licenza 
contrasti con lo spirito e la lettera della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, concernente i 
valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi 
di azoto, le particelle e il piombo e con la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. La 
firmataria sottolinea che la licenza è stata concessa sulla base delle attuali normative 
ambientali tedesche e chiede, pertanto, al Parlamento europeo di verificare se le disposizioni 
contenute nelle suddette direttive siano state correttamente attuate nella legislazione tedesca.

Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"Osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva 1999/30/CE stabilisce valori limite per la qualità dell'aria per cinque inquinanti. 
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Quei valori limite sono stati confermati nella direttiva 2008/50/CE che sostituirà la direttiva 
1999/30/CE dal giugno 2010. A norma della direttiva 1999/30/CE, gli Stati membri devono 
garantire che i valori limite siano rispettati in tutto il territorio. La qualità dell'aria ambiente è 
misurata dalle autorità competenti in diversi luoghi a Karlsruhe e nelle vicinanze. Le autorità 
inoltre informano il pubblico, fornendo informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria e 
pubblicando relazioni annuali con i dati convalidati. Le relazioni annuali sono quindi 
trasmesse alla Commissione che valuta il rispetto delle regole stabilite nella normativa 
comunitaria.

Per la zona DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), in cui si trova la centrale elettrica, 
non sono stati riportati per il 2007 superamenti dei valori limite del particolato (PM10), 
dell'anidride solforosa (SO2), o del piombo. La valutazione per il 2007 ha mostrato, tuttavia, 
che erano stati registrati valori limite superiori al margine di tolleranza per il biossido di azoto 
(NO2). I valori limite per NO2 diventeranno applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2010, ma 
un superamento del margine di tolleranza precedente a quella data comporta l'obbligo di 
adottare provvedimenti atti a garantire il rispetto mediante abbattimento entro il 2010. La 
Commissione osserva che per la zona interessata era stato adottato un piano per la qualità 
dell'aria nel 2006. 

A norma della direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri hanno la possibilità di notificare un 
rinvio dei valori limite per NO2 fino al 2015 al più tardi, se risulta chiaramente che quei valori 
non possono essere rispettati, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22 della 
direttiva 2008/50/CE. Lo Stato membro, tra l'altro, deve dimostrare che sono state adottate 
tutte le misure per rispettare la scadenza originaria del 2010. 

Secondo la direttiva 1999/30/CE e la successiva 2008/50/CE, le autorità nazionali hanno la 
responsabilità di garantire l'adozione di misure per mantenere i livelli di concentrazione al di 
sotto dei valori limite. È ipotizzabile, pertanto, che un aumento delle emissioni causate dalla 
costruzione e dal funzionamento di una nuova centrale elettrica, che potrebbero 
compromettere il rispetto dei valori limite, sia debitamente compensato da un'azione 
pertinente di abbattimento dell'inquinamento. Anche lo sviluppo dello spazio rientra nella 
competenza degli Stati membri e va osservato che la normativa sulla qualità dell'aria non 
prevede l'autorizzazione per le centrali elettriche o altri impianti industriali.

La direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (nota come direttiva sulla 
valutazione dell'impatto ambientale o 'direttiva VIA') prevede che lo sviluppo e la costruzione 
di taluni impianti, quali le centrali elettriche, devono essere oggetto di una valutazione 
dell'impatto ambientale. Quando si realizza una VIA, devono essere individuati e valutati i 
probabili effetti ambientali del progetto, e devono essere adottate misure per evitare, ridurre e 
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi. Durante la procedura VIA, il pubblico 
deve essere consultato e la decisione finale di concedere o rifiutare l'autorizzazione deve 
tenere conto dei risultati della VIA e della consultazione del pubblico. Dalla petizione risulta 
che è stata preparata una valutazione dell'impatto e che il pubblico è stato consultato, 
conformemente alle disposizioni della direttiva 85/337/CE. Pertanto, in questa fase non si 
ravvisa una violazione della direttiva, a meno che la firmataria non fornisca ulteriori 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
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informazioni.

Anche il funzionamento dei grandi impianti di combustione con una potenza calorifica di 
combustione di oltre 50 MW è soggetto alla direttiva 2008/1/CE1 sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) e alla direttiva 2001/80/CE2

concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai 
grandi impianti di combustione (direttiva LCP). L'impianto deve avere un'autorizzazione 
integrata rilasciata in conformità delle disposizioni della direttiva IPPC e rispettare i limiti di 
emissione fissati dalla direttiva LCP. 

Le direttive IPPC e LCP non prevedono la fissazione di limiti di emissione per il CO2 perché 
la centrale elettrica, una volta in funzione, sarà inserita nel regime comunitario di scambio 
delle emissioni (EU ETS) a norma della direttiva 2003/87/CE3. Nell'ambito del regime EU 
ETS, dovrà monitorare e comunicare le proprie emissioni di CO2 e cedere diritti di emissione 
per coprire quelle emissioni. Se la centrale elettrica necessita di più quote di quelle ricevute
gratuitamente in conformità della direttiva, dovrà acquistare l'eccedenza dei diritti all'asta o 
sul mercato del carbonio. 

Conclusioni

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione non è in grado di accertare 
una violazione della normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria. Sebbene la nuova 
centrale elettrica possa causare ulteriore inquinamento che potrebbe avere effetti negativi sulla 
salute umana e sull'ambiente, spetta alle autorità nazionali valutare qualsiasi potenziale 
impatto negativo e prendere le opportune misure di abbattimento. 

La Commissione continuerà a monitorare l'attuazione della normativa comunitaria sulla 
qualità dell'aria nella zona, in particolare per quanto riguarda i superamenti previsti dei valori 
limite di NO2 nel 2010 nell'agglomerato di Karlsruhe. 

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione non è in grado di accertare 
una violazione delle direttive VIA o IPPC/LCP. Tuttavia, se la firmataria trasmette al 
Parlamento ulteriori prove di una violazione, la Commissione potrebbe proseguire le 
indagini."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

All'inizio dell'anno, la Commissione ha ricevuto informazioni aggiuntive sulla petizione. 
La Commissione ha esaminato la documentazione, ma non è ancora in grado di constatare una 
violazione della normativa ambientale dell'UE.
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