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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1017/2010, presentata da Wilfried & Astrid Nöhring, cittadini tedeschi, 
corredata di 2 firme, sull'opposizione alla installazione di un impianto a biogas a 
Celle (Bassa Sassonia)

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono di vietare immediatamente il progetto relativo alla installazione di un
impianto a biogas. Essi fanno riferimento alla direttiva 96/82/CE (SEVESO II) e contestano 
sia il fatto che non si sia tenuta alcuna consultazione pubblica in relazione al progetto, sia il 
fatto che l'impianto sarebbe stato costruito troppo vicino al centro abitato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011

"La direttiva Seveso II1 si applica agli stabilimenti in ragione della quantità di sostanze 
pericolose presenti che, nel caso cui fa riferimento il firmatario, concerne gas altamente 
infiammabile. Alcuni requisiti si applicano agli impianti contenenti da 10 a 50 tonnellate 
(stabilimenti di livello inferiore), mentre sono previsti requisiti aggiuntivi che riguardano 
quegli impianti che contengono oltre 50 tonnellate (stabilimenti di livello superiore). La 
Commissione non dispone di dettagli precisi in merito all'impianto o alle sue procedure di 
pianificazione. Secondo le informazioni disponibili, tuttavia, l'impianto è uno stabilimento 
Seveso di livello inferiore. 
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Numerose disposizioni contenute nella direttiva si applicano già prima che il gestore avvii la 
costruzione o il funzionamento tecnico dello stabilimento. Le disposizioni relative al controllo 
dell'urbanizzazione contemplate all'articolo 12 impongono il controllo dell'insediamento degli 
stabilimenti nuovi. Gli Stati membri provvedono affinché in materia di controllo 
dell'urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o in altre politiche pertinenti 
tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli 
stabilimenti di cui alla direttiva Seveso II e le aree residenziali e di altro tipo. La direttiva non 
stabilisce alcuna distanza e lascia alla discrezione degli Stati membri la scelta delle distanze 
da determinare. Inoltre, questi ultimi provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i 
servizi autorizzati a decidere in materia stabiliscano procedure di consultazione atte a 
garantire che, nel momento in cui vengono prese decisioni in questo ambito, sia disponibile 
un parere tecnico sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento; la disposizione non 
prevede tuttavia alcuna consultazione pubblica. L'articolo 13 contempla disposizioni che 
richiedono la consultazione pubblica, ma si applicano soltanto in caso di pianificazione di 
stabilimenti nuovi di livello superiore.

La direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento1 (versione 
codificata della direttiva 96/61/CE, in prosieguo: 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, intese a evitare 
oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo 
complesso. Dalle informazioni supplementari fornite ora dal firmatario, è emerso con 
chiarezza che l'impianto non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC.

Conclusioni

Sulla base delle limitate informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non può 
individuare alcuna violazione della direttiva Seveso II. La Commissione avrebbe bisogno di 
dettagli più specifici da parte dell'interessato sulle procedure di controllo dell'urbanizzazione 
seguite per l'impianto in questione, onde porre domande più puntuali alle autorità tedesche. 
Qualora il firmatario dovesse fornire tali informazioni, la Commissione potrebbe 
intraprendere un'indagine al riguardo."
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