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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1885/2008, presentata da Viniczay Tibor, cittadino ungherese, a nome 
delle autorità comunali di Szentgotthard, sull'ubicazione di un impianto per 
l'incenerimento dei rifiuti a Lafnitztal (Austria).

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco di Szentgotthard, esprime preoccupazione per il progetto di ubicare un 
impianto per l'incenerimento di rifiuti presso il complesso industriale Heiligenkreuz a 
Latnitztal, Austria, con una capacità annua di incenerimento di 325 000 tonnellate di rifiuti. 
Spiega che l'impianto in questione, che sarà costruito nelle vicinanze di tre parchi naturali (in 
Austria, Ungheria e Slovenia) comporterà gravi implicazioni per l'industria del turismo e le 
aree Natura 2000, oltre a generare un aumento dei volumi di traffico degli autocarri per il 
trasporto dei rifiuti da varie località, e che le emissioni dell'impianto avranno un effetto 
negativo sulla salute dei residenti locali. Sollecita pertanto il governo austriaco a riconsiderare 
il progetto dell'inceneritore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"I firmatari si oppongono, sostanzialmente, alla costruzione di un impianto per 
l'incenerimento dei rifiuti a Heiligenkreuz, in quanto violerebbe la legislazione europea, in 
particolare la direttiva Habitat, la direttiva VIA (valutazione dell'impatto ambientale), la 
direttiva sull'incenerimento dei rifiuti e la direttiva IPPC. Nel corso di questi ultimi anni gli 
ungheresi, gli austriaci e gli sloveni della regione hanno protestato contro l'installazione 
dell'inceneritore, considerandolo una minaccia per la qualità della vita, la salute, l'ambiente 
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naturale e le future prospettive di sviluppo (turismo) create attorno all'ambiente naturale e alle 
fonti termali.

Il termovalorizzatore progettato e autorizzato sarà costruito sul versante austriaco del Parco 
industriale transfrontaliero Heiligenkreuz/Szentgotthárd, istituito nel 1997. I firmatari 
affermano che il suo funzionamento può avere un impatto anche su tre aree protette a livello 
nazionale, una in Austria (Parco naturale di Raab), un'altra in Ungheria (Parco nazionale di 
Őrség) e una terza in Slovenia (Riserva naturale del Goricko), nonché sui siti di Natura 2000 
sia in Austria sia in Ungheria. 

Inoltre i firmatari esprimono preoccupazione per quanto concerne la capacità programmata 
dell'inceneritore (una capacità di 325 000 tonnellate l'anno rispetto alle 35 000 tonnellate 
l'anno di produzione di rifiuti nella provincia del Burgenland), che considerano 
sproporzionata e che condurrebbe a un 'turismo dei rifiuti' e a un ulteriore impatto dei 
trasporti. Infine, sostengono che gli effetti cumulativi, connessi soprattutto alla quantità di 
emissioni, non sono stati valutati a sufficienza e che l'opinione pubblica che si è espressa con 
un referendum locale a Szentgotthárd non è stata presa in considerazione. 

Le osservazioni della Commissione sulle obiezioni dei firmatari basate sugli strumenti 
giuridici di cui sopra sono le seguenti:

Direttiva VIA1

a) Consultazioni:
Le informazioni disponibili al pubblico indicano che sono state svolte consultazioni 
transfrontaliere in conformità dell'articolo 7 della direttiva VIA e dell'articolo 5 della 
convenzione di Espoo2, che consentono alle rispettive autorità nazionali, nonché al pubblico 
interessato delle regioni transfrontaliere presumibilmente coinvolte in Ungheria e Slovenia, di 
esprimere il proprio parere. Tuttavia, le autorità competenti non hanno l'obbligo di accettare 
tutte le osservazioni ricevute, ma sono obbligate a esaminarle e a fornire al pubblico le ragioni 
e le considerazioni principali sulle quali è fondata la loro decisione di concedere 
l'autorizzazione al progetto.

b) Impatti cumulativi:

Per un progetto vincolato a una valutazione dell'impatto ambientale, la direttiva VIA 
stabilisce che il tipo di valutazione degli effetti significati che può avere un progetto 
intrapreso in conformità dell'articolo 5, dovrebbe altresì includere gli effetti cumulativi 
(allegato IV, nota a piè di pagina).

Gli studi di impatto ambientale eseguiti per il progetto dimostrano che durante il processo di 
valutazione sono stati considerati gli impatti cumulativi. Risultano opinioni divergenti degli 
esperti riguardo agli approcci metodologici e alle conclusioni da elaborare dai dati ottenuti. 

                                               
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, pag. 40).
2 Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991, 
"Convenzione di Espoo (VIA)"
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Direttiva Habitat1

Considerata la presenza dei siti di Natura 2000, occorre notare che potrebbe essere applicabile 
la direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione 
del sito di Natura 2000, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente 
o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione 
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 
Spetta alle autorità nazionali competenti garantire che siano rispettate le relative disposizioni. 

Direttiva sull'incenerimento dei rifiuti2

Tutti gli impianti di incenerimento e coincenerimento devono rispettare la direttiva 2000/76/CE 
sull'incenerimento dei rifiuti. Tra i requisiti previsti figura l'autorizzazione dell'esercizio 
dell'impianto che specifica le condizioni di funzionamento, i valori limite delle emissioni e gli 
obblighi in materia di controllo, monitoraggio e relazione. Per la legislazione comunitaria in 
campo ambientale l'incenerimento dei rifiuti costituisce una delle attività industriali più 
rigorosamente disciplinate e controllate. La sua attuazione e applicazione, tra cui adeguate 
ispezioni ambientali degli impianti, rientrano nella sfera di competenze degli Stati membri.

Direttiva IPPC3

L'allegato I della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento (in prosieguo: direttiva IPPC, versione codificata della direttiva 96/61/CE) 
elenca le categorie di attività industriali che rientrano nell'ambito di applicazione della 
presente direttiva. Tale elenco include gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (rifiuti 
domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative) con una capacità 
superiore a 3 tonnellate all'ora. In base alle informazioni fornite dal firmatario, l'impianto 
rientrerebbe nel campo della direttiva IPPC.

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, progettate per prevenire e, qualora non sia possibile, in generale 
per ridurre 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 
                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
2 Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei 
rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
3 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).
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misure tecniche per detti impianti. Nel 2006 è stato adottato un BREF sull'incenerimento dei 
rifiuti di cui si dovrà tenere conto ai fini dell'autorizzazione dell'impianto interessato da questa 
petizione.

Direttive sulla qualità dell'aria1

Non esistono specifiche disposizioni in riferimento alle direttive sulla qualità dell'aria 
connesse alla progettazione o al funzionamento di singoli impianti. Le autorità competenti 
hanno l'obbligo di garantire una conformità con i valori limite della qualità dell'aria, come un 
valore limite giornaliero e annuo per il PM10. La zona AT01 include l'area in questione e 
supera un valore limite di PM10. Tuttavia, le informazioni spaziali più dettagliate fornite dalle 
autorità austriache nella notifica conformemente all'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, 
dimostrano che tale superamento è limitato alla parte settentrionale della regione e non 
comprende l'area in questione. Di conseguenza, il piano per la qualità dell'aria esclude 
quest'area e non sono disponibili ulteriori informazioni riguardanti l'impatto previsto del PM10
di tale sviluppo progettato delle infrastrutture della regione. 

I venti prevalenti indicano che una porzione significativa dell'inquinamento generato da 
questo impianto sarebbe trasportata in Ungheria, che sta già lottando contro il superamento 
dei valori limite di PM10 nelle aree sottovento. Una valutazione dell'impatto ambientale 
dimostra, tuttavia, che l'aumento dei livelli di concentrazione è marginale e si verifica 
soprattutto nelle immediate vicinanze dell'impianto sul versante austriaco. 

L'articolo 8 della direttiva 96/62/CE e l'articolo 25 della direttiva 2008/50/CE prevedono che 
gli Stati membri collaborino e, ove opportuno, elaborino attività congiunte al fine di eliminare 
i superamenti laddove avvengono a causa di un elevato inquinamento che ha origine in un 
altro paese. Non esiste un simile obbligo di collaborazione per quanto riguarda le emissioni 
che aumenteranno in futuro.

Procedura di autorizzazione/ricorsi

Il 5 febbraio 2009, le autorità del Burgenland hanno rilasciato una licenza edilizia per 
l'impianto di termovalorizzazione. 485 cittadini hanno presentato ricorso avverso la decisione 
di tale governo. Dal 17 aprile 2009 il caso è pendente dinanzi al senato per l'ambiente, 
organismo indipendente istituito dal pertinente ministero federale. 

Interrogazione parlamentare

Il caso oggetto di tale petizione è stato argomento di un'interrogazione parlamentare alla 
Commissione nel novembre 2008 (P-5609/2008). Allora la Commissione rispose di non 
essere a conoscenza di alcuna violazione della legislazione comunitaria dovuta al 
funzionamento progettato dell'impianto interessato in base alle informazioni disponibili. Le 
osservazioni della Commissione in merito rimangono fondamentalmente valide poiché la 
petizione non fornisce alcun dato nuovo che indichi una violazione della legislazione dell'UE. 

                                               
1 Direttiva quadro 96/62/CE, GU L 296 del 21.11.1996, direttiva 1999/30/CE. GU L 163 del 29.6.1999, direttiva 
2008/50/CE, GU L 152 dell'11.6.2008.
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Conclusioni

In base alle informazioni fornite, la Commissione non è in grado di individuare una violazione 
del diritto dell'UE in materia di ambiente. Qualora i firmatari recassero nuove e dettagliate 
informazioni e una prova sostanziale di una presunta non conformità con le norme europee, 
permettendo alla Commissione di valutare le questioni giuridiche in relazione alle suddette 
direttive UE, essa prenderebbe in considerazione di approfondire le indagini in merito."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010.

"Nella decisione dell'11 giugno 2010, il senato austriaco per l'ambiente ha sostanzialmente 
confermato la precedente autorizzazione rilasciata dalle autorità regionali del Burgenland nel 
febbraio 2009, inserendo tuttavia una serie di condizioni complementari e aggiuntive basate 
su una visita del sito e su ulteriori studi, nello specifico, relativi a procedure di trattamento 
termico ed emissione di odori, idrogeologia, protezione della natura/biologia, agricoltura e 
ricreazione, meteorologia, clima ed emissioni nell'aria. Le parti interessate hanno inoltre avuto 
l'opportunità di esprimere i propri pareri.

Tenendo in debito conto la denuncia, i risultati della rivalutazione precedente effettuata in 
seguito alle denunce presentate a livello di ricorso di prima istanza e i relativi risultati, il 
senato ha riscontrato una conformità alle disposizioni giuridiche inerenti all'approvazione del 
progetto, purché le misure previste nell'approvazione del progetto e le nuove condizioni e 
istruzioni aggiuntive, introdotte successivamente al ricorso presso il senato per l'ambiente, 
fossero opportunamente rispettate. 

La decisione è stata resa pubblica ed è rimasta a disposizione ai fini di esame per un periodo 
di otto settimane (fino al 10 agosto 2010) sia a livello comunale sia presso l'ufficio del senato 
per l'ambiente. 

In seguito alla comunicazione del comune di Szentgotthard del giugno 2009 
all'UNECE/segretariato di Aarhus (ACCC/C/2009/39), l'Austria ha fornito, nel marzo 2010, 
una risposta alle domande del segretariato. Nella sessione di giugno 2010 a Ginevra, la 
commissione per il rispetto della convenzione di Aarhus, vista la dichiarazione austriaca e le 
discussioni tenutesi in sessione aperta, ha infine deliberato che 'la comunicazione 
dell'Ungheria risultava palesemente irragionevole in quanto l'interessato, vedendosi attribuito 
lo status di 'prossimo' alla legislazione austriaca, aveva presentato tutte le proprie 
osservazioni. Dal punto di vista della commissione, l'interessato non è stato in grado di 
giustificare la propria impossibilità nel partecipare alle diverse fasi della procedura 
decisionale in materia di ambiente o di spiegare in quale misura le proprie significative 
obiezioni non fossero state prese in considerazione durante la suddetta procedura.' 
(Fonte: relazione della 28a sessione della riunione della commissione per il rispetto/relazione 
(ECE/MP.PP/C.1/2010/4) -http://www.unece.org/env/pp/compliance/CC-
28/CC_28_Report_2Aug10AdvanceCopy.pdf)."


