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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1292/2009, presentata da Juozas Imbrasas, cittadino lituano, su presunte 
violazioni della normativa ambientale dell’Unione in relazione al progetto di un 
inceneritore di rifiuti a Vilnius

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la decisione delle autorità locali di costruire un inceneritore di rifiuti 
urbani regionale a Vilnius, sostenendo che nel processo di approvazione si sarebbero violate 
le disposizioni della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti, della direttiva 
96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e della direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti. Secondo il firmatario, l’inceneritore previsto dal progetto sarà 
ubicato nelle vicinanze degli impianti per il trattamento delle acque di scarico di Vilnius, a 
mezzo chilometro dal villaggio densamente popolato di Jociunai e a due chilometri dalla 
foresta Paneriai, un sito proposto per l’inserimento nella rete Natura 2000. Il firmatario 
dichiara che l’impianto progettato servirà per l’incenerimento di circa 250 000 tonnellate di 
rifiuti comunali e che la valutazione di impatto ambientale effettuata sarebbe incompleta. 
Sostiene inoltre che non siano state adeguatamente prese in considerazione soluzioni 
alternative. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di prendere i provvedimenti necessari 
per garantire che le autorità lituane rispettino la normativa europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010
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“Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività 
commerciali, industriali o amministrative) con una capacità superiore alle 3 tonnellate all'ora 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell’inquinamento (in prosieguo: la direttiva IPPC, cfr. punto 5.2 dell’allegato I)1.

La direttiva IPPC prevede che gli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione 
operino nel rispetto delle autorizzazioni, compresi i valori limiti di emissione basati sulle 
migliore tecniche disponibili, intese a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in 
modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. La prevenzione o 
riduzione di emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno dovranno, di conseguenza, essere 
esaminate in base ad autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla direttiva IPPC.

La Commissione ha adottato una serie di documenti di riferimento sulle migliori tecniche 
disponibili (BREF), che riguardano le attività rientranti nel campo di applicazione della 
direttiva IPPC, di cui le competenti autorità devono tener conto in fase di determinazione di 
valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, parametri equivalenti o 
misure tecniche per detti impianti. Nell’agosto 2006 è stato adottato un BREF 
sull’incenerimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda la direttiva 1985/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (la direttiva VIA)2 nonché la valutazione 
delle soluzioni alternative per l’ubicazione dell’impianto per i rifiuti, la Commissione è stata 
informata che la procedura VIA è ancora in fase di completamento. È pertanto prematuro 
rilevare una potenziale violazione della direttiva VIA.

Conclusione

La Commissione richiederà informazioni alle autorità lituane al fine di verificare 
l'applicazione delle disposizioni delle direttive IPPC, VIA, Habitat e Uccelli rispetto a questo 
specifico impianto. Chiederà inoltre ragguagli in merito al possibile collegamento con la 
salute degli abitanti della zona.”

                                               
1 GU L 24 del 29.7.2008, pag. 8.
2 GU L 216 del 3.8.1991, pagg. 40-40.


