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Oggetto: Petizione 1107/2011, presentata da Daniela Spera, cittadina italiana, a nome della 
Associazione Legamionici, sul progetto di raffineria ENI di Taranto

1. Sintesi della petizione

La petizione segnala che nell'ambito del progetto di adeguamento delle strutture della 
raffineria ENI di Taranto per lo stoccaggio e la movimentazione del greggio, non sarebbe 
stata effettuata correttamente la valutazione d'impatto ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Direttiva 2011/92/UE1 (Direttiva VIA)

La Commissione rileva l'esecuzione di una procedura VIA, con un decreto congiunto emanato 
dai ministeri dell'Ambiente e della Cultura il 27 ottobre 2011. Tale decreto elenca 
dettagliatamente le disposizioni per la consultazione pubblica nell'aprile 2010 e gennaio 2011. 
Inoltre, la firmataria dichiara che la sintesi non tecnica della VIA era disponibile sul sito 
Internet del ministero dell'Ambiente.

La Commissione vorrebbe sottolineare che la direttiva VIA afferma che le disposizioni 
dettagliate per informare e consultare il pubblico sono stabilite dallo Stato membro (articolo 
6, paragrafo 6). Inoltre, la direttiva VIA stabilisce all'articolo 8 che i risultati delle 
                                               
1 GU L 26 del 28.1.2012, pag.1.
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consultazioni 'devono essere presi in considerazione' nel quadro della procedura di 
autorizzazione; nel caso di specie si rivela come, tenendo conto del decreto, non esistessero 
osservazioni e opinioni previste come risultato delle due consultazioni popolari.

Poiché la direttiva stabilisce essenzialmente i requisiti procedurali, le decisioni relative alla 
necessità di un progetto o alla sua posizione e alla verifica del contenuto del rapporto 
ambientale e dell'adeguata natura di qualsiasi condizione ambientale o delle misure di 
mitigazione imposte, rientrano nelle responsabilità delle autorità nazionali competenti. Più 
precisamente, gli Stati membri sono responsabili per garantire la qualità e l'adeguatezza dei 
dati, delle informazioni e delle alternative studiati. L'allegato IV della direttiva VIA elenca il 
contenuto che deve essere compreso nelle informazioni ambientali e rivela come i rischi e gli 
impatti sulla salute umana (studi epidemiologici) non siano inclusi. Inoltre, l'Italia ha 
predisposto un'apposita commissione tecnica VIA per garantire che la valutazione sia 
effettuata in maniera adeguata1. 

Per concludere, qualsiasi contestazione legale relativa alle questioni summenzionate deve 
essere rivolta alle autorità giuridiche nazionali.

Direttiva 92/43/CEE2 (direttiva Habitat)

Per quanto riguarda la normativa dell'UE relativa ai siti Natura 2000, gli articoli 6, paragrafi 3 
e 4, della direttiva Habitat stabiliscono la procedura che le autorità nazionali devono seguire 
prima di autorizzare piani o progetti che potrebbero avere un impatto significativo su un sito 
Natura 2000 (siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale). Le autorità 
nazionali sono responsabili nel valutare se un progetto possa avere, nei singoli casi, un 
impatto significativo sulle specie e sugli habitat per i quali il sito è stato designato e, in caso 
positivo, seguire la procedura stabilita nella direttiva prima di approvare il progetto.

In Italia, la valutazione appropriata stabilita dalla direttiva Habitat è integrata nella procedura 
VIA.

Direttiva 96/82/CE3 (direttiva Seveso)

L'articolo 9 della direttiva Seveso richiede che il gestore produca un rapporto di sicurezza e 
stabilisca gli elementi e le scadenze al riguardo. Nel caso di stabilimenti nuovi, la scadenza 
per inviare il rapporto di sicurezza all'autorità competente è 'un termine ragionevole prima 
dell'inizio della costruzione o dell'avvio dell'attività'. Nel caso di un aggiornamento del 
rapporto di sicurezza (per esempio giustificato dall'ampliamento di uno stabilimento 
esistente), deve essere inviato 'senza indugio'. In conformità della petizione, non è stato 
inviato alcun rapporto all'autorità competente.

L'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva Seveso richiede che la popolazione sia consultata sui 
piani di emergenza esterni quando essi vengano stabiliti o aggiornati. Inoltre, il punto 10 

                                               
1 Cfr. Causa C-50/09: sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2011, inter alia, relativa 
all'articolo 3 della direttiva VIA.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag.7.
3 GU L 10 del 14.1.1997, pag.13.
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dell'allegato V elenca il 'riferimento al piano di emergenza esterno' come informazione da 
comunicare alla popolazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1. A detta della 
firmataria, tali requisiti non sono stati soddisfatti.

Inoltre, la firmataria ha accennato alla mancanza di uno studio relativo agli effetti domino (a 
causa della vicinanza delle cisterne). Tuttavia, l'articolo 8 della direttiva Seveso non richiede 
uno studio di questo tipo. La direttiva richiede soltanto l'identificazione dello stabilimento 
interessato, un inventario delle sostanze pericolose, uno scambio di informazioni tra gli 
stabilimenti e informazioni alla popolazione. La firmataria non ha chiarito se tali 
provvedimenti siano stati osservati.

Direttiva 93/43/CEE

Tale direttiva è stata abrogata nel gennaio 2006 e sostituita dal cosiddetto pacchetto igiene1. Il 
capitolo II della sezione VII dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i 
requisiti in materia di igiene applicabili alla produzione e alla raccolta di molluschi bivalvi 
vivi, che comprende i requisiti sanitari per le zone di produzione. Inoltre, il capo II 
dell'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i controlli ufficiali concernenti i 
molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione classificate. Il presente capo include 
la classificazione e il controllo effettuato dalle autorità competenti in tali zone, incluse le 
inchieste sanitarie che l'autorità competente deve attuare prima di classificare una zona come 
zona di produzione autorizzata.

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-135/05 - il sito a cui si 
riferisce la firmataria non è compreso nella legislazione della Corte nella causa C-135/05. 

Conclusione

Poiché può essere ravvisata, in effetti, una potenziale violazione della normativa dell'UE 
(direttiva Seveso) sulla base delle informazioni fornite, la Commissione avvierà delle indagini 
in collaborazione con le autorità nazionali. Per quanto riguarda la potenziale violazione della 
normativa dell'UE per la classificazione delle zone di produzione per i molluschi bivalvi in 
tale parte dell'Italia, non esistono elementi sufficienti per confermare che le autorità italiane 
non abbiano rispettato le attuali norme dell'UE. È necessario un numero maggiore di dati per 
verificare se alcune zone di produzione siano state classificate in opposizione a quanto 
stabilito dall'attuale normativa dell'UE."

                                               
1 Regolamenti (CE) n. 852/2004,853/2004 e 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 
1 e seguenti).


