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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0615/2009, presentata da Justine Olivero, cittadina britannica, 
corredata di 237 firme, sull’aumento dei casi di cancro che interessano il 
Campo e la Rocca di Gibilterra

1. Sintesi della petizione

I firmatari desiderano richiamare l’attenzione delle autorità sull’aumento dell'incidenza del 
cancro nel Campo e nella Rocca di Gibilterra. A loro parere tale aumento è strettamente 
legato all’attività di raffinazione dei combustibili nonché all’industria pesante presenti nella 
zona. Poiché questa situazione è dovuta ad un inquinamento transfrontaliero, chiedono che le 
autorità europee si interessino al problema. 

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 22 gennaio 2010

“Secondo i firmatari i numerosi casi di cancro scoperti alla Rocca e al Campo di Gibilterra 
possono ‘essere imputabili alla raffineria o a un’altra industria pesante nella zona’. Tuttavia, 
sulla base delle informazioni ricevute, alla Commissione non è del tutto possibile individuare 
gli impianti interessati. 

Nel 2007 alla Commissione è pervenuta una petizione relativa al funzionamento della 
raffineria di petrolio CEPSA di San Roque (Spagna). La petizione riportava che negli ultimi 
tempi la raffineria di petrolio era stata teatro d'incidenti responsabili di un pesante 
inquinamento che avevano suscitato le proteste della popolazione, e chiedeva pertanto di 
condurre un rigoroso studio epidemiologico indipendente volto a esaminare i fattori di rischio 
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che potevano incidere sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini del luogo.

La presente petizione si riferisce a uno studio intrapreso da un’università spagnola ed esorta le 
istituzioni dell’Unione a fornire gli strumenti più efficaci per condurre la necessaria ricerca 
nell’area in questione.

Sempre che la petizione in oggetto riguardi la raffineria di petrolio CEPSA, la Commissione 
osserva che l’impianto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento1 (versione codificata della direttiva 
96/61/CE, in prosieguo: direttiva IPPC).

Come evidenziato dalla Commissione nella sua risposta alla suddetta petizione del 2007, la 
direttiva IPPC (il cui obiettivo è conseguire in modo integrato un elevato livello di protezione 
ambientale) dispone che le autorità competenti debbano stabilire un’autorizzazione per 
ciascun impianto. Le autorizzazioni devono comprendere i valori limite di emissione, o 
parametri e misure tecniche equivalenti, sulla base delle migliori tecniche disponibili, e 
possono tenere conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, l’ubicazione 
geografica e le condizioni ambientali in loco. Le autorità competenti devono inoltre garantire 
che l’operatore responsabile del funzionamento dell’impianto rispetti le condizioni previste 
dall’autorizzazione. 

La direttiva IPPC è stata applicata ai nuovi impianti e agli impianti esistenti dall’ottobre 1999 
qualora l’operatore intenda realizzare “modifiche sostanziali” (modifiche che potrebbero 
avere effetti negativi rilevanti sulle persone e sull’ambiente). Gli Stati membri avevano a 
disposizione un periodo transitorio fino al 30 ottobre 2007 per garantire che gli altri impianti 
esistenti risultassero completamente conformi alla direttiva. 

L’impianto oggetto della petizione dei firmatari era in funzione prima dell’ottobre 1999 e, 
quindi, doveva conformarsi pienamente alla direttiva IPPC entro il 30 ottobre 2007.

Occorre inoltre notare che l’articolo 18 della direttiva IPPC definisce la procedura da seguire 
nel caso di un impianto che può sortire effetti alquanto negativi sull’ambiente di un altro Stato 
membro. 

A seguito della risposta di cui sopra, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità 
spagnole chiedendo informazioni in merito alla conformità del funzionamento dell’impianto 
alle disposizioni della direttiva IPPC. Nella risposta fornita, le autorità spagnole hanno 
dichiarato che la Junta de Andalucia aveva commissionato una verifica indipendente sui 
livelli di emissione della raffineria. Ad oggi, alla Commissione non è ancora pervenuta la 
relazione finale al riguardo.

La Commissione scriverà alle autorità spagnole per chiedere detta relazione finale affinché 
essa possa essere valutata nell’ambito delle misure adottate per garantire la conformità 
dell’impianto ai requisiti della direttiva IPPC e messa a diposizione del pubblico secondo 
quanto previsto dalla direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione 
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ambientale1.

Nel caso in cui l’impianto in oggetto abbia effetti transfrontalieri, la Commissione chiederà 
anche di essere informata sulla procedura condotta per consultare lo Stato membro 
interessato, conformemente all’articolo 18 della direttiva IPPC.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

Come indicato nella precedente comunicazione, la Commissione ha contattato le autorità 
spagnole e avviato un'indagine sull'attuazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento2.

I risultati ad oggi messi in evidenza suggeriscono che attualmente esistono alcune carenze 
nell'impianto e che le misure per porre rimedio alla situazione sono in fase di attuazione. Le 
informazioni raccolte dalla Commissione indicano che l'operatore, sotto la guida dell'autorità 
competente, sta realizzando per migliorare l'impianto e che per i prossimi anni ne sono 
programmati altri. Detti investimenti includono ulteriori azioni per attuare pienamente le 
migliori tecniche disponibili per prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento, prevedendo 
anche la riduzione dello zolfo nella rete del gas combustibile, l'ampliamento dei sistemi di 
identificazione e di riparazione delle perdite nell'impianto e misure per minimizzare le 
emissioni in fase di avvio e di chiusura dei processi in loco. La Commissione è stata altresì 
informata che le azioni identificate nella recente verifica principale del sito saranno annesse 
nell'autorizzazione dell'impianto.  
Inoltre risulta evidente che l'operatore sta adottando provvedimenti per risolvere le carenze 
nell'approvvigionamento elettrico che hanno causato in passato livelli d'inquinamento più 
elevati.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione non è in grado di identificare alcuna 
violazione del diritto dell'UE.
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