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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0359/2011 presentata da Krystyna Szewczyk, cittadina polacca, 
corredata di 870 firme, sulla costruzione di un impianto di biogas a 
Konopnica, nella Polonia centrale, e sulla connessa inosservanza della 
legislazione ambientale dell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento alla prevista costruzione di un impianto di biogas a Konopnica, 
nella Polonia centrale, nelle immediate vicinanze di un sito Natura 2000 e del fiume Rawka, 
che fa parte di una riserva naturale. La firmataria sostiene che le autorità competenti non 
abbiano consultato la popolazione interessata e che il progetto non sia stato sottoposto a una 
valutazione di impatto ambientale. Con riferimento alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alla direttiva 
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede la partecipazione del 
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico 
e all'accesso alla giustizia e, infine, alla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento, la firmataria chiede al Parlamento europeo di riesaminare la 
conformità del progetto in questione alle summenzionate direttive.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l' 8 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

Il progetto rientra nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE (direttiva VIA) nella 
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versione modificata.1

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva in questione "Gli Stati membri adottano le disposizioni 
necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un 
impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto".

Il progetto previsto può essere qualificato come "Impianto industriale per la produzione di 
energia elettrica, vapore e acqua calda." (Punto 3, lettera a) dell'allegato II alla direttiva VIA).   
Conformemente all'articolo 4 della direttiva, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati 
membri determinano, mediante un esame del progetto caso per caso o fissando soglie e/o altri 
criteri se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. 

Se, a seguito di tale analisi (screening), si appura che il progetto potrebbe avere un notevole 
impatto negativo sull'ambiente, esso, prima del rilascio dell'autorizzazione, deve formare 
oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 
a 10 della direttiva. La procedura VIA contempla, tra l'altro, la stesura di una relazione 
ambientale (descrizione del progetto) che valuti gli effetti diretti e indiretti del progetto, 
nonché gli effetti secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi che il progetto esercita sull'ambiente. La procedura deve anche 
prevedere una serie di consultazioni pubbliche. 

Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria si può affermare che il progetto è stato 
sottoposto a una procedura di screening in base alla l'autorità competente ha deciso che non 
fosse necessario effettuare una valutazione d'impatto in conformità degli articoli da 5 a 10 
della direttiva. Stando agli scarsi dettagli disponibili, la Commissione non è in grado di 
stabilire se nel corso della procedura di screening siano emersi errori manifesti. 

Dalle informazioni fornite dalla firmataria emerge che la prevista ubicazione del progetto è 
nelle immediate vicinanze del sito della rete Natura 2000 PLH 100015, la valle del fiume 
Rawka. 
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat "gli Stati membri adottano le 
opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat 
naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono 
state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 
significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva."

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat stipula che "qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 
oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell'incidenza sul sito le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o il 
progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito 
in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica."

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48).
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Si deve procedere alla valutazione d'impatto di un progetto che interessi la rete Natura 2000 
qualora il progetto in questione possa avere notevoli effetti negativi sul sito. Dalle 
informazioni fornite alla Commissione non è possibile stabilire se fosse necessario condurre 
tale valutazione. La Commissione non può neppure affermare, dalle informazioni trasmesse, 
se il progetto possa avere un notevole effetto negativo sul sito.

La direttiva 2001/42/CE 1(direttiva VAS) prevede lo svolgimento di una valutazione 
ambientale per quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. 
Nel caso di specie, la questione riguarda un progetto anziché un programma o piano, e di 
conseguenza la direttiva VAS non si applica.

La direttiva 2003/4/CE2 garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale da parte o 
a nome delle autorità pubbliche e stabilisce le relative clausole e le condizioni basilari nonché 
le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto.  

Lo scopo della direttiva IPPC3 è conseguire la prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento generato dalle attività elencate nell'allegato I. È possibile realizzare tale 
obiettivo grazie alle procedure di rilascio dei permessi che garantiscono l'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili sviluppate per un dato settore. La direttiva IPPC è applicabile 
agli impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione superiore a 50 MW 
(allegato I, punto 1.1); il progetto in questione ha una potenza calorifica di 2.128 MWh 
(calore) e 1,99 MWh (energia) e si ritiene che la potenza calorifica e l'energia abbiano tali 
valori. 

Conclusioni 

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può individuare una violazione 
della direttiva Habitat, della direttiva VIA e della direttiva sull'accesso all'informazione 
ambientale. Risulta inoltre che il progetto non rientra nel campo di applicazione delle direttive 
VAS e IPPC. Qualora, tuttavia, i firmatari dovessero trasmettere elementi attestanti una 
violazione delle direttive Habitat o VIA, la Commissione approfondirebbe l'indagine al 
riguardo.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 marzo 2012

La firmataria ha inizialmente sollevato la questione in merito alla conformità del progetto 
(impianto di biogas) alle direttive VIA e Natura 2000. Presenta ora nuove informazioni su 
Natura 2000 - la documentazione consta di carte geografiche, un elenco delle specie che si 
possono trovare nel sito di Natura 2000 "Dolina Rawki", nonché informazioni provenienti dal 
formulario di dati standard relativo a tale sito. La Commissione ha inoltre ricevuto una copia 
della sentenza del tribunale polacco sul progetto.

                                               
1 GU C 129 del 25.4.1997.
2 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pagg. 26-32).
3 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29).
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Nuove informazioni su Natura 2000
I dati forniti sono stati oggetto di valutazione da parte dell'unità tecnica di Natura 2000. La 
petizione affronta il tema della costruzione di un impianto di biogas nelle vicinanze (ma al di 
fuori) di un sito di Natura 2000. Nella sua comunicazione iniziale, la Commissione ha trattato 
la questione relativa a Natura 2000, spiegando che non vi erano elementi a riprova del fatto 
che tale progetto possa pregiudicare l'integrità del sito. Le nuove informazioni presentate dalla 
firmataria constano principalmente di dati più dettagliati concernenti il sito di Natura 2000, 
ma non forniscono nuovi elementi in grado di dimostrare che il progetto possa avere effetti 
significativi sul sito, per cui non comportano nessun cambiamento della precedente 
conclusione relativa alla conformità alle direttive Natura 2000.

Recente decisione del tribunale polacco
La firmataria richiama altresì l'attenzione sulla decisione del tribunale polacco di invalidare 
una decisione dell'autorità locale in una causa relativa all'adozione di una decisione in materia 
ambientale per il progetto in questione. Il tribunale ha riconosciuto che l'autorità locale non 
aveva effettuato lo screening necessario ai fini delle direttive VIA e Habitat. Benché si tratti 
di un nuovo sviluppo importante, ciò indica che ogni possibile irregolarità relativa a queste 
due direttive è stata oggetto di un procedimento giudiziario a livello nazionale. Si deve 
presumere che sarà data attuazione a tale sentenza per rimediare all'assenza di una decisione 
di screening e d'adozione di una decisione ambientale. Benché la firmataria esprima 
preoccupazioni sul progetto in corso, non fornisce informazioni secondo le quali gli effetti 
non saranno oggetto di una decisione da parte di un tribunale polacco. Risulta  pertanto 
impossibile individuare i punti che la Commissione potrebbe legittimamente sollevare di 
fronte alle autorità polacche. Secondo la Commissione, la decisione del tribunale deve essere 
interpretata nel senso che l'assenza di screening, riscontrata dal tribunale polacco, è trattata in 
seno all'ordinamento nazionale.


