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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1121/2008, presentata da Manuel Fernandez Santamaria, cittadino 
spagnolo, sul progetto di un deposito di combustibile ad Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica i piani della Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. (CLH) per la 
costruzione di un deposito di combustibile ad Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Afferma 
che la popolazione locale ha protestato fortemente contro il progetto e sostiene che sarebbero 
state violate numerose direttive comunitarie (97/11/CE, 2003/105/CE, 92/43/CE, 2003/4/CE, 
2002/3/CE e 2000/60/CE). Chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire affinché le 
autorità spagnole e la CLH rinuncino al progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 gennaio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"I firmatari sono contrari al progetto di ampliamento degli impianti per il deposito di 
combustibile derivato dal petrolio, promosso dall'impresa CLH, nel comune di Almodóvar del 
Campo, nella provincia di Ciudad Real, nella comunità autonoma di Castilla-La Mancha 
(Spagna).

Secondo i firmatari, il progetto è stato fortemente osteggiato da parte della popolazione locale, 
e denunciano gli effetti negativi sull'ambiente nonché l'eventuale applicazione non corretta di 
diverse direttive UE da parte delle autorità spagnole.
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I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dai 
firmatari in relazione al progetto in causa alla luce del diritto dell'Unione europea in materia 
ambientale applicabile nel caso di specie.

Innanzi tutto, occorre menzionare la direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.  L'articolo 2, paragrafo 1, di 
tale direttiva stabilisce che, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si 
prevede un notevole impatto ambientale, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o 
la loro ubicazione, siano sottoposti a una procedura di richiesta di autorizzazione e a una 
valutazione del loro impatto.

Le disposizioni della direttiva 85/337/CEE si applicano ai progetti indicati agli allegati I e II 
della direttiva stessa.  Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, i progetti dell'allegato I devono 
obbligatoriamente formare oggetto di una valutazione d'impatto ambientale.  Ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 2, per i progetti elencati nell'allegato II, lo Stato membro interessato 
deve stabilire: a) sulla base di un esame caso per caso, o b) sulla base di soglie o criteri fissati 
dallo Stato membro (fase di selezione), se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a 
norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva.  Lo Stato membro può decidere di applicare le 
due procedure.

Dall'analisi delle informazioni disponibili nel fascicolo emerge che si tratta di un progetto che 
potrebbe rientrare nell'allegato II della direttiva 85/337CEE, che al punto 6, lettera c), 
menziona 'Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici'.  Ne consegue 
che le autorità spagnole competenti devono esaminare le caratteristiche del caso di specie e 
stabilire se il progetto debba essere sottoposto, prima del rilascio dell'autorizzazione, a una 
procedura di valutazione dell'impatto ambientale.  La decisione deve tener conto dei criteri 
stabiliti nell'allegato III della direttiva.

Se inoltre il progetto può avere un effetto significativo su una zona di protezione speciale per 
gli uccelli (ZPS) o su un sito di importanza comunitaria (SIC) appartenente alla rete Natura 
2000, le autorità spagnole devono applicare le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE2 (Habitat).

Nel caso dell'impianto in questione potrebbero in effetti applicarsi le disposizioni della 
direttiva 96/82/CE3 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose (direttiva Seveso II).

Alla luce di quanto precede, la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole affinché si 
pronunciassero sui fatti evocati dai firmatari nonché sull'applicazione delle direttive 
ambientali interessate nella fattispecie.

Al fine di garantire che le disposizioni di tali direttive UE in materia di ambiente siano 
applicate in modo corretto nel caso di specie, la Commissione ha contattato le autorità 
spagnole per chiedere loro ulteriori informazioni più circostanziate al riguardo, e più 

                                               
1  Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1985.  GU L 175 del 5.7.1985.
2  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.  GU L 206 del 22.7.1992.
3  Direttiva 96/82/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1996.  GU L 10 del 14.1.1997.
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precisamente per quanto attiene alla procedura di valutazione d'impatto ambientale seguita dal 
progetto in questione prima dell'eventuale autorizzazione.

La Commissione terrà senz'altro informata la commissione per le petizioni in merito agli 
sviluppi nell'istruzione del fascicolo."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011

"In occasione della precedente comunicazione, la Commissione ha informato la commissione 
per le petizioni del Parlamento europeo in merito al diritto dell'UE in materia ambientale che 
potrebbe essere applicato nel caso di specie.

A seguito della petizione 1121/2008 e dell'interrogazione parlamentare E-4333/08, la 
Commissione si è rivolta alle autorità spagnole invitandole a formulare le loro osservazioni in 
merito sia ai fatti denunciati che all'applicazione degli obblighi derivanti dal diritto ambientale 
dell'Unione nel presente caso.

In risposta alla richiesta della Commissione, le autorità spagnole hanno inviato due relazioni 
elaborate dall'amministrazione generale dello Stato, in particolare quella della direzione 
generale della politica energetica e delle attività estrattive del ministero dell'Industria, del 
turismo e del commercio, e quella della direzione generale della qualità e dalla valutazione 
ambientale del ministero dell'Ambiente e dell'ambiente rurale e marino, corredate di vari 
allegati.

In sintesi, le autorità spagnole spiegano le diverse azioni amministrative intervenute in 
relazione con il progetto in questione e sottolineano che quest'ultimo ha rispettato tutte le 
condizioni fissate dalla legislazione spagnola di recepimento delle direttive dell'Unione in 
materia d'ambiente evocate dalla Commissione.

Le autorità spagnole spiegano che a seguito delle obiezioni degli abitanti della zona, il 
progetto iniziale è stato modificato, adattando anche lo studio d'impatto ambientale effettuato, 
al fine di scegliere, tra la varie alternative esaminate, un'ubicazione più distante della località 
di Almodóvar del Campo.  Infatti, l'organo ambientale (ministero dell'Ambiente) ha chiesto al 
committente di trovare un'alternativa.  A seguito degli scambi di opinione tra il committente e 
le autorità locali, è stato raggiunto un accordo che ha anche ricevuto l'autorizzazione delle 
autorità ambientali competenti, in quanto il progetto non interessava alcuno spazio naturale 
protetto.

Occorre sottolineare che il progetto, promosso dall'impresa Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH), ha costituito oggetto di una procedura di valutazione dell'impatto 
ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione. La procedura si è conclusa con la 
dichiarazione d'impatto ambientale (DIA) adottata dal ministero dell'Ambiente con decisione 
del 12 febbraio 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Stato (BOE) n. 52 dell'1 marzo 
2010 (pagine 20062-20079).

La DIA riassume i risultati della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, tra cui le 
consultazioni effettuate con le autorità interessate e il pubblico, le diverse alternative studiate, 
la modifica del progetto, le condizioni ambientali fissate, il seguito ambientale durante 
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l'esecuzione del progetto etc. Questa procedura d'impatto ambientale risulta accettabile e 
sufficiente per individuare e valutare gli effetti del progetto sull'ambiente nonché per prendere 
le misure necessarie nell'ottica di evitare e ridurre al minimo tali effetti.
Occorre notare che con decisione del 5 marzo 2010 la direzione generale della politica 
energetica e delle attività estrattive ha alla fine concesso l'autorizzazione per l'attuazione del 
progetto di costruzione di un impianto per il deposito di idrocarburi nel comune di Almodóvar 
del Campo, nella provincia di Ciudad Real.  La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dello Stato (BOE) n. 77 del 30 marzo 2010 (pagine 34925-34928).  Tale decisione fa 
riferimento alla DIA di cui sopra, ma impone anche altre condizioni al committente 
concernenti altri aspetti tecnici.

Le autorità spagnole indicano peraltro che dinanzi ai giudici spagnoli non sono stati presentati 
ricorsi contenziosi amministrativi in merito al progetto.

Conclusione

La Commissione ha esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dai firmatari in 
relazione al progetto in causa alla luce del diritto ambientale dell'Unione applicabile, tenendo 
conto della risposta delle autorità spagnole e di qualsiasi informazione disponibile in materia.

In conclusione, l'analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso specifico, una 
violazione del diritto dell'Unione applicabile in materia d'ambiente."


