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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 941/2008, presentata da Nicolae Danut Ilea, cittadino rumeno, su 
presunte violazioni della normativa in materia di tutela ambientale in 
relazione alla costruzione di una piattaforma per la lavorazione del legno da 
parte della Kronospan S.A. a Braşov (Romania)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per la presunta violazione della normativa comunitaria 
in materia di tutela ambientale da parte della società Kronospan a Braşov (Romania) in 
relazione alla costruzione di una piattaforma per la lavorazione del legno. Il firmatario indica 
che i lavori sono già iniziati, nonostante le necessarie autorizzazioni ambientali non siano 
ancora state concesse e nonostante le proteste dei residenti locali. Secondo il firmatario, il
progetto in questione viola la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento, la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità 
dell'aria ambiente e la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del 
rumore ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Per quanto riguarda la conformità del progetto in questione con la direttiva 85/337/CEE1

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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come modificata dalla direttiva 97/11/CE1 e dalla direttiva 2003/35/CE2 (la direttiva VIA), 
risulta che il progetto di Braşov sia stato oggetto di una procedura VIA nel 2002 o in data 
anteriore, poiché il 18 marzo 2002 è stata rilasciata un'autorizzazione VIA, che tuttavia le 
autorità romene non considerano più valida, rendendo così necessaria una nuova procedura 
VIA3.
L'autorità VIA competente per il progetto, l'agenzia per la protezione ambientale di Braşov, 
ha di nuovo esaminato il progetto e il 22 dicembre 2008 ha deciso di rifiutare una nuova 
autorizzazione VIA4.
Al contempo, la polizia rumena è impegnata ad analizzare la mancata conformità con la 
legislazione nazionale5, in quanto la società ha continuato le attività di costruzione anche dopo 
essere stata informata dalla guardia ambientale in merito all'illegalità dei lavori (poiché le 
autorizzazioni di costruzione erano scadute). A questo punto, dato che le autorità rumene 
competenti stanno adottando misure contro la costruzione illegale, non è opportuno che la 
Commissione esamini ulteriormente la questione. Detto ciò, le autorità rumene devono 
garantire l'efficacia del controllo nazionale e delle pratiche volte al rispetto della normativa, 
tra cui sanzioni effettive e proporzionate applicate nei confronti dell'operatore che viola la 
legislazione comunitaria e nazionale.

Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)
Il punto 6.7 dell'allegato I della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento6 (la direttiva IPPC) copre impianti per il trattamento di superficie di 
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, 
stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, 
con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 
Dalle informazioni fornite dal firmatario non emerge con chiarezza se l'impianto rientri nel 
campo di applicazione della direttiva IPPC. In caso affermativo, deve rispettare le 
disposizioni della direttiva IPPC dal momento in cui è entrato in funzione.

La Commissione solleverà con le autorità romene le preoccupazioni di cui sopra relative al 
rispetto della direttiva IPPC.

Classificazione della formaldeide 
Oggi la formaldeide è classifica come cancerogeno di categoria 3 (equivale a "possibili effetti 
cancerogeni") conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele7. La Francia ha tuttavia 
informato la Commissione dell'intenzione di proporre di cambiare la classificazione per la 
formaldeide, in conformità di detto regolamento, e di passarla alla categoria 1 (equivalente a 
"noti effetti cancerogeni"). In linea di principio, le sostanze cancerogene della categoria 1 non 
dovrebbero essere presenti nei prodotti di consumo. 
Per quanto attiene all'uso della formaldeide nel nuovo stabilimento per la lavorazione del 

                                               
1 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
2 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
3http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/GardaNatMediu_Raspuns_Kr
onoBrasov_270608.pdf.
4http://www.apmbrasov.ro/noutati/index.php?c=3&cu=20081223141934.
5 http://www.centruldemediu.ro/img_upload/dad1e512881e0bbe132a0fb7fbc9d57a/Politie_KronoBrasov.pdf.
6 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8. 
7 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. 
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legno, dai dati scientifici emerge che il suo uso sarebbe vietato, in quanto classificata come 
cancerogena per gli esseri umani1. 

Inquinamento atmosferico 
Secondo le informazioni fornite dal firmatario, le direttive pertinenti sulla qualità dell'aria 
ambiente di applicazione al caso di specie sono la direttiva quadro sulla qualità dell'aria 
96/62/CE2 con la propria direttiva figlia 1999/30/CE3 concernente i valori limite ai fini della 
protezione della salute umana per le particelle PM10. La direttiva 1999/30/CE e tre altre 
direttive figlie disciplinano una serie di altre sostanze inquinanti, tra cui, tuttavia, non 
compare la formaldeide, espressamente menzionata dal firmatario4.

La legislazione comunitaria in materia di qualità dell'aria ambiente definisce valori limite e 
obiettivo. Spetta agli Stati membri garantire il rispetto dei valori della qualità dell'aria 
ambiente, se necessario attraverso un'appropriata pianificazione dello spazio o specifiche 
misure di abbattimento. Le direttive comunitarie sulla qualità dell'aria non impongono alcuna 
restrizione specifica riguardo agli impianti o allo sviluppo.

Le autorità romene hanno identificato Braşov come un agglomerato (zona RO0701) 
conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria. 
Questo implica il controllo obbligatorio nella città delle sostanze inquinanti quali il PM10. 
Tale controllo è iniziato nel 2008, ma i risultati non sono ancora a disposizione della 
Commissione, cui dovrebbero però essere presentati entro la fine di settembre 2009.

Inquinamento acustico 
La direttiva 2002/49/CE5 è la legislazione comunitaria applicabile in merito alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale. La Romania ha recepito la direttiva in 
questione con decisione del governo 321/2005.

La direttiva 2002/49/CE non fissa alcun valore limite e lascia alla discrezione degli Stati 
membri la scelta di definire i valori limite e i criteri per l'elaborazione di piani d'azione. La 
scelta delle misure intese alla gestione del rumore ambiente rientra nella sfera di competenze 
delle autorità responsabili dei piani d'azione la cui designazione avviene all'interno degli Stati 
membri. 

La direttiva in questione prevede che gli Stati membri preparino mappature acustiche 
strategiche e piani d'azione intesi alla gestione del rumore ambiente. Le mappature acustiche 
strategiche dovevano essere elaborate prima del 30 giugno 2007, mentre i corrispondenti piani 
d'azione dovevano essere adottati prima del 18 luglio 2008, dopo consultazione e 
partecipazione del pubblico. In conformità dell'obbligo di notifica, la città di Braşov è stata 
mappata e alla Commissione è stata presentata la relazione. Le mappature e la relazione sono 

                                               
1 http://www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press-Releases/Archives-2006-2004/2004/IARC-classifies-
formaldehyde-as-carcinogenic-to-humans.
2 GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
3 GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.
4 La direttiva quadro (93/62/CE) e tre delle sue direttive figlie (1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE), nonché la 
decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni sono state fuse in una nuova direttiva 2008/50/CE del 21 
maggio 2008 sulla qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita per l'Europa, entrata in vigore l'11 giugno 2008.
5 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
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accessibili al pubblico1.

La città di Sebes non rientra nel campo di applicazione della summenzionata direttiva in 
quanto la sua popolazione è al di sotto della soglia prevista per la relazione (250 000 abitanti).
La Romania ha rispettato i propri obblighi di notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per 
quanto riguarda le mappature acustiche strategiche, ma non ha ancora presentato alla 
Commissione i piani d'azione di cui all'articolo 8.

Conclusioni

Tenendo conto degli elementi suesposti, è competenza delle autorità della Romania 
completare l'indagine riguardo al caso di specie e adottare le misure necessarie a garantire che 
le disposizioni della direttiva VIA e la corrispondente legislazione di recepimento sono 
applicate in toto e che la costruzione dello stabilimento di lavorazione del legno è ferma 
fintantoché non sia garantito il pieno rispetto. La Commissione solleverà inoltre con le 
autorità romene le preoccupazioni di cui sopra relative al rispetto della direttiva IPPC."

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

"Dalle varie procedure parallele avviate sugli impianti in oggetto, da cui la Commissione ha 
ottenuto informazioni, e dalle inchieste che ha svolto presso le autorità rumene, la situazione 
sembra essere la seguente: 

 nel giugno 2009 gli impianti hanno ricevuto un'autorizzazione ambientale, come risultato 
della procedura di valutazione di impatto ambientale; 

 in seguito ad un ricorso, la corte d'appello ha proceduto alla sospensione di tale 
autorizzazione;

 inoltre, il 25 marzo è iniziata una causa per annullare l'autorizzazione. 

La Commissione ha registrato una denuncia relativa alla questione in oggetto. Il firmatario ha 
quindi, alla fine di marzo 2010, trasmesso informazioni sulla procedura giurisdizionale a 
livello nazionale.  Vista la procedura nazionale concomitante in corso, la Commissione ha 
archiviato la denuncia. Il firmatario non ha trasmesso informazioni complementari a proposito 
dell'esito di tale procedura.

Conclusioni

Secondo le informazioni che precedono, è iniziata la procedura giurisdizionale nazionale 
riguardante la questione sollevata dal firmatario. In base all'esito di tale procedura, la 
Commissione deciderà in merito alla necessità/opportunità di procedere a un'inchiesta". 

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012 (REV II)

                                               
1 http://www.brasovcity.ro/
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"La Commissione è stata informata dalle autorità rumene che presso il tribunale 
amministrativo competente è stata avviata la procedura giurisdizionale nazionale contro 
l'autorizzazione ambientale del luglio 2009. L'obiettivo dei ricorrenti è richiedere che tale 
autorizzazione sia (a) sospesa, e (b) annullata con la motivazione, in particolare, che il 
progetto implicherebbe una violazione della normativa nazionale vigente e della legislazione
ambientale dell'UE. Più nello specifico, in merito alla procedura giurisdizionale iniziata per 
ottenere l'annullamento dell'autorizzazione ambientale, l'Alta Corte di cassazione e di 
giustizia rumena,  pronunciandosi il 21 gennaio 2011, ha deciso che la questione è di 
competenza del Tribunale del distretto di Neamț. La prima udienza si terrà il 7 giugno 2012. 
Per quanto riguarda invece la procedura giurisdizionale intesa a sospendere l'autorizzazione 
ambientale, la Corte d'Appello di Bucarest ha deciso il 19 maggio 2011 contro tale 
sospensione.   

In tale contesto, si ricorda che i giudici nazionali degli Stati membri dell'UE, compresa la 
giurisdizione amministrativa, sono tenuti a interpretare la legislazione nazionale alla luce
della normativa dell'UE e a garantirne l'attuazione ogni qual volta di applicazione. In 
generale, la Commissione è dell'avviso di non doversi  sostituire al giudice nazionale tenuto a
garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione. La Commissione fa notare in 
proposito il sostegno dato a tale approccio dal Parlamento europeo, come precisato al 
considerando K della risoluzione dello stesso in data 6 luglio 2010 sulle deliberazioni della 
commissione per le petizioni nel 2009 (2009/2139(INI)):

“considerando che i cittadini dovrebbero, in particolare, essere informati del fatto che,
come riconosciuto dal Mediatore europeo nella decisione del dicembre 2009 che ha 
chiuso l’indagine in merito al ricorso 822/2009/BU contro la Commissione, i 
procedimenti giudiziari nazionali sono parte del processo di attuazione della 
legislazione europea negli Stati membri, e che la commissione per le petizioni non può 
trattare questioni soggette ai procedimenti giudiziari nazionali o rivedere gli esiti di 
tali procedimenti,".


