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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1322/2007, presentata da Yolanda Díaz Pérez, cittadina spagnola, a 
nome della Izquierda Unida de Galicia (Sinistra unita galiziana), da Jesús Ignácio 
Caselas Pérez, a nome della Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana 
de Ferrol e corredata di altre quattro firme, nonché da Bernardo Bastida Sixto, a
nome della Cofradía de Pescadores de Ferrol (confraternita dei pescatori di Ferrol) 
sull’apertura di un impianto di rigassificazione a Mugardos, La Coruña

1. Sintesi della petizione

I firmatari criticano l’apertura dell’impianto di rigassificazione “Reganosa” sull’estuario del 
fiume Ferrol a Mugardos, La Coruña, che essi ritengono rappresentare un grave rischio per gli 
uomini e l’ambiente. I firmatari sono convinti che la normativa in materia (in particolare le 
direttive 96/82/CE del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose e 97/11/CE che modifica la direttiva 
85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati) sia stata violata. Ad esempio, l’impianto è palesemente troppo vicino a 
zone residenziali (a una distanza di soli 90 m.); inoltre, si trova nelle immediate prossimità di 
un complesso petrolchimico. Dato che l’impianto non ha una diretta adiacenza al mare, si 
renderebbero necessarie voluminose autocisterne che dovrebbero passare attraverso uno 
stretto canale il cui sottosuolo marino è stato registrato come sito d’interesse comunitario. I 
firmatari della confraternita dei pescatori temono per i loro posti di lavoro se, in seguito alla 
presenza dell’impianto, il fiume non sarà più in grado di ospitare la vita e sono preoccupati 
per l’uso intensivo di acqua di mare nella ritrasformazione del liquido in gas, chiedendo che, 
in caso l’impianto non venga chiuso, sia almeno vietato l’uso dell’acqua marina.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 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 settembre 2009.

"La petizione

I firmatari sostengono che l’impianto di rigassificazione sito a Mugardos possa rappresentare 
un grave rischio in caso di incidente e si chiedono se in questo caso sia stata rispettata la 
direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose1. La petizione contiene anche alcune 
considerazioni su temi che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario e 
che dovrebbero essere portate dinanzi ai competenti organi amministrativi o giudiziari 
spagnoli. La Commissione non formulerà osservazioni riguardo a questi aspetti, dal momento 
che esulano dalla sfera delle proprie competenze.

Osservazioni della Commissione in merito alla petizione

La Commissione è consapevole dei fatti sollevati dalla presente petizione, dal momento che 
l’impianto di rigassificazione sito a Mugardos, La Coruña, Galizia (Spagna), è stato oggetto di 
diverse interrogazioni parlamentari (ad esempio IS E-5667/07 e E-5668/07) e di un’indagine 
completa della Commissione (denuncia 2001/2141, che raggruppa una serie di denunce) 
archiviata nel dicembre 2006.

La Commissione ha tuttavia ricontrollato la conformità dell’impianto con
l’articolo 8 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Tale articolo 
recita: 

 ‘Effetto domino
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente, in base alle informazioni 
ricevute dal gestore a norma degli articoli 6 e 9, individui gli stabilimenti o i gruppi di 
stabilimenti per i quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante 
possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti e 
dell’inventario di sostanze pericolose in essi presenti.
2. Gli Stati membri devono accertarsi che per gli stabilimenti in tal modo individuati:
a) siano scambiate, in modo appropriato, le informazioni necessarie per consentire a tali 
stabilimenti di prendere in considerazione la natura e l’entità del pericolo globale di 
incidente rilevante nell’elaborare le politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, i loro 
sistemi di gestione della sicurezza, i loro rapporti di sicurezza e i loro piani d’emergenza 
interni;
b) sia prevista una collaborazione alla diffusione di informazioni alla popolazione nonché 
all’autorità competente per la predisposizione dei piani d’emergenza esterni.’
Le informazioni fornite dalle autorità spagnole confermano che le disposizioni dell’articolo 
8 sono rispettate: sono scambiate informazioni adeguate tra le strutture interessate 
(Reganosa, Igemasa, Forestal del Atlántico, S.A), è stato redatto un piano di emergenza 
esterno ed è disponibile in Internet al seguente indirizzo:  

                                               
1 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13–33
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http://cpapx.xunta.es/export/sites/default/pcivil/pdf/Reganosa.pdf

e la pagina 102 del piano di emergenza esterno evidenzia i limiti degli eventuali ‘effetti 
domino’ che possono essere previsti in caso di incidenti nell’impianto.

Conclusioni

La Commissione comprende che questa tipologia di impianto possa risultare impopolare per 
un certo settore della popolazione che abita nelle vicinanze, ma ritiene che non sia opportuno 
dedicarsi ulteriormente a questo tema, già oggetto di una valutazione approfondita ed 
esauriente effettuata dai propri servizi nel contesto della loro indagine sulla denuncia 
2001/2141 per verificare la conformità con il diritto comunitario in materia di ambiente e 
archiviata dalla Commissione nel dicembre 2006.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

“La Commissione ha esaminato a fondo il caso, come indicato nella sua ultima 
comunicazione su questa petizione. Nessuna violazione del diritto comunitario ambientale è 
stata individuata e il denunciante è stato debitamente  informato. La Commissione ha inoltre 
consigliato al denunciante di utilizzare tutti i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione 
nazionale.

Le informazioni supplementari fornite dal firmatario non contenevano alcuna nuova 
informazione sufficiente per riesaminare il caso. Pertanto, la Commissione fa riferimento alle 
conclusioni della sua comunicazione precedente e ribadisce che, a suo parere, non vi sono 
motivi per esaminare ulteriormente la questione.”


