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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 322/2010, presentata da Roberto Albanese, cittadino italiano, a nome del 
Comitato dei Cittadini del Fiume, corredata di 93 firme, sulla catastrofe 
ambientale che ha colpito i fiumi Lambro e Po (Italia)

1. Sintesi della petizione

In occasione della catastrofe ambientale verificatasi il 22 e 23 febbraio 2010 a Villasante 
(Italia), una quantità combustibile proveniente dall'impresa Lombarda Petroli si è riversata nei 
fiumi Po e Lambro. Secondo il firmatario, tale contaminazione costituisce una minaccia per 
l'ambiente e per la sanità pubblica di alcune regioni italiane. Il firmatario denuncia 
l'inadeguatezza dei controlli compiuti presso l'impresa Lombarda Petroli, la mancata 
osservanza della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso III) e la mancata adozione di misure 
adeguate da parte dell'impresa in questione e delle autorità competenti. Egli chiede al 
Parlamento europeo e alla Commissione di adoperarsi affinché si elabori e si finanzi un 
programma di monitoraggio volto a individuare gli effetti di tale contaminazione ambientale, 
si rendano noti i risultati di tale monitoraggio, coinvolgendo la popolazione in eventuali 
interventi di disinquinamento, si proceda al riesame della direttiva Seveso III e si chieda alla 
Commissione europea di avviare un procedimento per infrazione contro lo Stato italiano per 
l'attuazione carente della direttiva 2003/105/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010 

"In base alla direttiva 2003/4/CE1, le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le 
informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per loro conto a chiunque ne 
faccia richiesta e senza dover dichiarare un interesse. Questo implica che sia stata presentata 
una richiesta di accesso all'informazione ambientale. Nel caso di specie non emerge alcun 
elemento che indichi la presentazione di tale tipo di richiesta. 

La direttiva 2003/4/CE prevede inoltre, all'articolo 7, che le autorità pubbliche garantiscano 
un'attiva e sistematica diffusione al pubblico dell'informazione ambientale rilevante per le 
loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto. L'obbligo è ristretto a determinati 
tipi di documenti. Nel presente caso, nulla sta a indicare che un documento da diffondere non 
sia stato divulgato. 

La direttiva 2003/35/CE2 stipula che gli Stati membri provvedono affinché al pubblico 
vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla 
modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma 
delle disposizioni elencate nell'allegato I. Sulla base delle informazioni fornite non è possibile 
concludere che i piani menzionati rientrino in uno dei tipi citati.

Le autorità italiane hanno inoltre comunicato alla Commissione che l'impianto ha sospeso le 
attività ed è stato smantellato, pertanto all'epoca dell'incidente non era più una struttura che 
rientrava nel campo di applicazione della direttiva 2003/105/CE3. 

Alla luce di quanto precede, la Commissione non è in grado di affermare che i requisiti delle 
direttive menzionate siano stati violati. Il controllo cui si riferisce il firmatario ricade tra le 
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda concessione di licenze, ispezioni e 
applicazione delle norme."

                                               
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
2 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla 
giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
3 Direttiva 2003/105/CE 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, GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97.


