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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0637, presentata da Paul-Hubert Mönnig, cittadino tedesco, 
sull'inquinamento ambientale in Sicilia

1. Sintesi della petizione

Dopo aver visto un programma televisivo su WDR5 sul maggiore stabilimento petrolchimico 
italiano, nell'area di Augusta-Priolo in Sicilia, il firmatario si lamenta dell'enorme 
inquinamento ambientale nella zona. Ritiene che tutte le sostanze pericolose siano 
semplicemente scaricate in mare, il che comporterebbe l'elevata incidenza di aborti, neonati 
deformi e decessi per tumore. Chiede che il Parlamento affronti la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 gennaio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

"I. La petizione

Il firmatario espone le sue preoccupazioni circa le condizioni di funzionamento dello 
stabilimento petrolchimico situato nelle città di Augusta e Priolo in Sicilia. Secondo il 
firmatario, le emissioni di questi impianti hanno avuto effetti nocivi sulla salute.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

Gli impianti cui fa riferimento il firmatario (raffineria di oli minerali e impianti chimici a 
livello industriale) sono regolati dalla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione 
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integrate dell'inquinamento1. In conformità alla suddetta direttiva, le autorità competenti 
devono stabilire, per ciascun impianto industriale, un'autorizzazione integrata basata sulle 
migliori tecniche disponibili per assicurare un livello elevato di protezione dell'ambiente nel 
suo insieme. Le autorità competenti devono altresì garantire che le condizioni per il rilascio 
dell'autorizzazione siano rispettate dal gestore durante il funzionamento dell'impianto.

Gli impianti specifici cui fa riferimento il firmatario erano probabilmente in funzione prima 
dell'ottobre 1999 e sono pertanto considerati esistenti ai sensi della direttiva. Gli Stati membri 
usufruiscono di un periodo di transizione fino al 30 ottobre 2007 per assicurare che gli 
impianti esistenti siano resi completamente conformi alla direttiva ad eccezione delle 
installazioni sottoposte a modifiche sostanziali.

III. Conclusioni

La Commissione contatterà le autorità italiane per esaminare ulteriormente le modalità di 
trasposizione della direttiva 96/61/CE nel caso degli impianti in questione."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"Come indicato nella sua precedente comunicazione, la Commissione si è rivolta alle autorità 
italiane per conoscere il numero e la natura degli impianti operanti nella zona interessata dalla 
presente petizione, la situazione delle autorizzazioni descritte nella direttiva sulla prevenzione 
e riduzione integrate dell’inquinamento («direttiva IPPC»)2 e il potenziale impatto negativo di 
tali stabilimenti sulla salute umana e sull’ambiente.

In risposta le autorità italiane hanno individuato nella zona i seguenti impianti: tre raffinerie, 
tre impianti chimici e cinque centrali termoelettriche.

Le autorità italiane hanno informato la Commissione che le procedure di rilascio delle 
autorizzazioni in conformità con la direttiva IPPC non sono ancora concluse.

Le autorità italiane hanno informato la Commissione che le procedure di rilascio delle 
autorizzazioni in conformità con la direttiva IPPC non sono ancora concluse. 
Ai sensi della suddetta direttiva, gli impianti esistenti dovevano ottenere autorizzazioni 
integrate entro il 30 ottobre 2007. La Commissione ha valutato la situazione e deciso di 
intraprendere una procedura d’infrazione nei confronti degli Stati membri, tra i quali l’Italia, 
che non stavano ottenendo progressi soddisfacenti nel rilascio delle autorizzazioni. In una 
comunicazione ufficiale datata 8 maggio 2008 all’Italia sono stati concessi due mesi per 
rispondere. La risposta è arrivata il 22 luglio 2008, ma ha rivelato che a un numero cospicuo 
di impianti non è stata ancora rilasciata l’autorizzazione. Per tale motivo il 29 gennaio 2009 la 
Commissione ha deciso di esprimere un parere motivato contro l’Italia."

5. Risposta complementare della Commissione (REV II), ricevuta il 6 maggio 2011.

"Come indicato in precedenti comunicazioni, gli impianti esistenti dovevano ottenere 
                                               
1 GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
2 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, GU L 24 del 29.1.2008, pag. 
8.



CM\866745IT.doc 3/3 PE390.330v03-00

IT

autorizzazioni integrate nel quadro della direttiva IPPC entro il 30 ottobre 2007. Dato il 
persistere del mancato rilascio di permessi a tutti gli impianti IPPC (compresi quelli di cui alla 
petizione) da parte dell'Italia, la Commissione ha avviato un procedimento di infrazione 
contro lo Stato membro. Dal momento che l'Italia non poteva garantire il pieno rispetto della 
direttiva IPPC, la Commissione ha rinviato il caso alla Corte di giustizia europea il 29 gennaio 
2010 e nella sua decisione del 31 marzo 2011, la Corte ha statuito che l'Italia era venuta meno 
agli obblighi derivanti dalla direttiva IPPC.

La Commissione effettuerà i passi necessari per garantire che l'Italia rispetti la sentenza della 
Corte."


