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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0610/2009, presentata da Joan Ferrando Domenech, cittadino spagnolo, 
a nome della Piattaforma cittadina di difesa delle terre di Cenia, sul progetto di 
immagazzinamento sotterraneo di gas naturale, progetto CASTOR, a Alcanar, 
Tarragona

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta la costruzione di un impianto di immagazzinamento di gas naturale 
offshore, di un gasdotto marino e di un impianto per il trattamento a terra. Il progetto non 
terrebbe conto della vicinanza di diverse zone della rete Natura 2000, come la foce del fiume 
Cenia, la Sierra de Montsia o il delta dell'Ebro (zona speciale di protezione degli uccelli). 
Chiede che vengano rafforzate le misure di sicurezza, in modo da evitare situazioni 
catastrofiche per l'ambiente o le popolazioni vicine, dato che, secondo il firmatario, il sito si 
trova su una faglia geologica, il che comporterebbe l'applicazione della direttiva Seveso II. Il 
firmatario afferma che la dichiarazione di impatto ambientale del progetto non ha tenuto conto 
del parere dei comuni interessati né ha previsto ubicazioni alternative. Il progetto avrebbe 
effetti sul suolo, la vegetazione, la fauna e la flora, la qualità dell'aria, gli habitat marini e la 
pesca e violerebbe inoltre il diritto comunitario (direttiva Habitat).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010. 

"La petizione

Il firmatario sostiene che il progetto in questione potrebbe violare diverse direttive dell'UE in 



PE452.711v01-00 2/3 CM\838826IT.doc

IT

materia ambientale, principalmente la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche1 e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,2 quale 
modificata. 

Sono stati sollevati anche aspetti concernenti la direttiva 2003/105 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose 
(Seveso)3 e la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 
2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)4. 

Occorre notare che questo complesso progetto consiste essenzialmente di due piattaforme 
marine, un deposito di gas sottomarino (sfruttando una vecchia prospezione petrolifera 
sottomarina), una conduttura sottomarina di 21 km e un'altra di otto km su superficie, e un 
impianto di produzione per garantire il collegamento con le reti generali di distribuzione del 
gas.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Va osservato che la Commissione ha già risposto di recente a varie interrogazioni scritte in 
merito alla conformità del progetto Castor con il diritto ambientale dell'UE (E-4260/09; E-
4261/09; E-4262/09; E-4263/09; E-4624/09; E-4265/09; E-4298/09 e E-4299/09, E-
3789/10).
I servizi della Commissione hanno condotto un'indagine approfondita sulla coerenza del 
progetto CASTOR con il diritto applicabile dell'UE, come indicato in precedenza, ma non 
solo.
In sintesi, poiché il firmatario, che ha anche presentato una denuncia presso la Commissione, 
ha affermato che la VIA effettuata non teneva conto di eventuali alternative, che il progetto 
avrebbe interessato siti marini che ospitano la posidonia oceanica (una specie prioritaria), che 
doveva essere concessa un'autorizzazione integrata ambientale e che era applicabile la 
direttiva Seveso, la Commissione ha sollevato tutti questi aspetti nell'ambito dell'indagine sul 
caso. Le autorità spagnole hanno fornito informazioni su tutte le questioni evocate dal 
firmatario.

Le autorità spagnole hanno spiegato che era stata condotta un'opportuna VIA insieme alla 
consultazione del pubblico (dichiarazione d'impatto ambientale formulata il 23.10.2009 dal 
Sottosegretario di Stato per i cambiamenti climatici, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
spagnola n. 272 dell'11.11.2009) e a tutte le garanzie, tra cui uno studio delle alternative, 
aggiungendo che il progetto non interessava alcun sito di importanza comunitaria nel quadro 
della normativa dell'UE sulla protezione della natura, né direttamente né indirettamente, che 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40–48, quale modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio (GU L 73 del
14.3.1997, pag. 5) e direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 
17).
3 GU L 345 del 31.12.2003, pagg. 97-105.
4 GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29.
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era seguita un'adeguata procedura IPPC e che il 2.2.2010 l'autorità competente (il direttore 
generale per il cambiamento climatico della regione di Valencia) aveva concesso 
un'autorizzazione integrata. Hanno anche spiegato che la direttiva Seveso non si applica per 
mancato raggiungimento delle soglie fissate nella direttiva. La situazione è stata verificata 
anche dai servizi della Commissione.

La Commissione ha infine ottenuto una copia della risoluzione della Direzione generale per la 
politica energetica e le miniere, in seno al ministero dell'Industria, del 7 giugno 2010, 
(pubblicata nella Gazzetta ufficiale spagnola n. 145 del 16.6.2010) che concedeva 
l'autorizzazione amministrativa finale ai fini dell'attività del progetto. 

Conclusione

La Commissione, a seguito di un'indagine approfondita, non ritiene possibile individuare 
alcuna violazione della normativa dell'UE in materia ambientale applicabile e conclude che 
non sussiste alcuna ragione per proseguire il procedimento. Il firmatario/denunciante è stato 
informato tramite una lettera particolareggiata di quanto illustrato in precedenza."


