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Oggetto: Petizione 13/2008, presentata da John McElligott, cittadino irlandese, a nome 
dell'associazione dei residenti di Kilcolgan, su presunte violazioni della direttiva 
CE sulla valutazione ambientale strategica in relazione all'approvazione e alla 
pianificazione di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) nei pressi 
dell'estuario dello Shannon (Irlanda)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la procedura di pianificazione rapida applicata dal governo irlandese in 
relazione alla costruzione di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) nei pressi 
dell'estuario dello Shannon (Irlanda). A suo parere, sono state violate la direttiva CE sulla 
valutazione ambientale strategica e la direttiva Seveso II. Il firmatario spiega che la procedura 
di pianificazione rapida, attuata in base alla legge del 2006 sulla pianificazione e lo sviluppo, 
consente l'approvazione di determinati progetti senza consultazione pubblica. Sostiene che il 
progetto è stato suddiviso al fine di eludere gli obblighi concernenti l'effettuazione di una 
valutazione ambientale strategica e chiede al Parlamento europeo di indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

"Il firmatario critica la procedura di pianificazione rapida applicata dal governo irlandese in 
relazione alla costruzione di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) nei pressi 
dell'estuario dello Shannon (Irlanda). A suo parere, sono state violate le direttive comunitarie 
sulla valutazione ambientale strategica e sulla valutazione d'impatto ambientale e la direttiva 
Seveso II. Il firmatario spiega che la procedura di pianificazione rapida, attuata in base alla 
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legge del 2006 sulla pianificazione e lo sviluppo, consente l'approvazione di determinati 
progetti senza consultazione pubblica. Egli sostiene che il progetto sia stato suddiviso al fine 
di eludere gli obblighi concernenti l'effettuazione di una valutazione ambientale strategica e 
chiede al Parlamento europeo di indagare sulla questione. 

Suddivisione del progetto

Il firmatario presenta una serie di argomentazioni secondo cui il progetto sarebbe stato 
suddiviso (stoccaggio del GNL, gasdotto, opere stradali e approvvigionamento elettrico). La 
suddivisione di un progetto prevede la sua disgregazione in varie parti. Nel caso specifico, è 
opinione della Commissione che la valutazione ambientale debba riguardare un unico 
progetto (il terminale di gas naturale liquefatto). Ovviamente, sarà necessario identificare 
anche gli impatti cumulativi (indiretti) con altri progetti, nel corso delle rimanenti valutazioni 
d'impatto.

VIA

La direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto 
ambientale o 'direttiva VIA'), modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3, contempla 
la costruzione di centrali con potenza termica di almeno 300 MW. In merito a queste centrali, 
che rientrano nell'elenco di cui all'allegato I, la direttiva prevede che l'autorizzazione di 
progetti che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente vada concessa solo previa 
valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni ambientali. Nel corso della procedura 
VIA, il pubblico interessato deve essere consultato e la decisione finale in merito alla 
concessione o meno dell'autorizzazione per il progetto deve tener conto dei risultati della 
valutazione d'impatto ambientale e della consultazione pubblica.

Secondo le informazioni fornite dal firmatario, la valutazione d'impatto ambientale è stata 
condotta, gli aspetti ambientali sono stati tenuti in dovuta considerazione e al pubblico 
interessato è stato concesso di esprimere la propria opinione nell'arco di 6 settimane. La 
definizione dei tempi per la consultazione è lasciata alla discrezione dello Stato membro.

VAS

La direttiva 2001/42/CE4 (direttiva sulla valutazione ambientale strategica, o 'direttiva VAS') 
si applica sia a piani sia a programmi. L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che i piani e i 
programmi di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli (che definiscono il quadro 
di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE, direttiva VIA) siano sottoposti a una VAS, con un'unica eccezione: l'articolo 3, 
paragrafo 3, infatti, sancisce che i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a 
livello locale possano essere esentati. Nel suo ordinamento nazionale, l'Irlanda ha stabilito 
questo margine di discrezionalità per le aree concernenti una popolazione di 10 000 abitanti.

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.
4 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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Il firmatario sostiene che il piano di sviluppo locale sia stato ritoccato per consentire la 
modifica di destinazione d'uso dei terreni da rurale a industriale. Sembra che il piano di 
sviluppo sia stato modificato senza effettuare alcuna valutazione ambientale strategica 
(sarebbe stato eseguito un controllo in base al quale la valutazione d'impatto sarebbe stata 
giudicata non necessaria). Indipendentemente dalla petizione, la Commissione ha sollevato 
dubbi circa la conformità della legislazione irlandese relativamente al carattere di 
discrezionalità, anziché di automaticità, attribuito alla VAS in materia di modifiche dei 
progetti di pianificazione territoriale, del genere a cui fa riferimento il firmatario (violazione 
n. 2007/2166).  

Seveso

La direttiva Seveso II1 si applica a tali terminali in funzione della quantità di gas presente: per 
le installazioni che contengono da 50 a 200 tonnellate (stabilimenti di livello inferiore), 
valgono solo alcuni requisiti; mentre per le installazioni contenenti più di 200 tonnellate di 
gas (stabilimenti di livello superiore) valgono tutti i requisiti. Ai fini di tale direttiva, si 
intende per stabilimento tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono 
presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le 
attività comuni o connesse. Tuttavia, il trasporto di sostanze pericolose in condotte al di fuori 
dello stabilimento è escluso. 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 piano di sviluppo richiedono il controllo dell'insediamento di nuovi 
stabilimenti. Gli Stati membri 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.

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è in grado di individuare alcuna 
violazione della direttiva VIA in relazione alla procedura adottata per il progetto in questione. 

Per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica, la Commissione ha avviato uno 
scambio di opinioni con le autorità irlandesi, in merito alla conformità della direttiva 
2001/42/CE delle leggi nazionali, in seguito al quale l'esecuzione di una VAS nel caso 
specifica è stata giudicata non necessaria." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"Dall'analisi da parte della Commissione dei documenti aggiuntivi forniti dal firmatario sono 
emerse le osservazioni riportate di seguito.

VAS

La direttiva 2001/42/CE2 (direttiva sulla valutazione ambientale strategica, o 'direttiva VAS') 
si applica sia a piani sia a programmi. L'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce che i piani e i 

                                               
1GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
2 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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programmi di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli (che definiscono il quadro 
di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE, direttiva VIA) siano sottoposti a una VAS, con un'unica eccezione: l'articolo 3, 
paragrafo 3, infatti, sancisce che i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a 
livello locale possano essere esentati. Per contro, deve essere svolta una procedura di 
selezione (screening), per valutare se sia necessaria la VAS. Nel suo ordinamento nazionale, 
l'Irlanda ha stabilito questo margine di discrezionalità per le aree concernenti una popolazione 
di 10.000 abitanti. I dati forniti dal firmatario dimostrano che la popolazione interessata 
supera i 10 000 abitanti.  

Al momento della proposta di modificare la destinazione d'uso dei terreni da rurale a 
industriale, è stato eseguito un processo di selezione. Tale processo è giunto alla conclusione 
che non fosse necessaria una VAS poiché 'in questo caso non sembra esserci l'esigenza di una 
VAS, in quanto è improbabile che la variazione proposta risulti in uno sviluppo che 
provocherebbe un impatto ambientale significativo'. Il firmatario si oppone a detta decisione, 
affermando che l'esperto indipendente incaricato di svolgerla non fosse a conoscenza del fatto 
che, in seguito, la zona sarebbe stata utilizzata per un'attività che probabilmente avrà un 
considerevole impatto sull'ambiente (ovvero, in questo caso, il terminale GNL). Inoltre, dieci 
ettari della zona si trovano in acque di ZSC e il sito è circondato da terreni e acque di CSC, 
NHA e ZPS. L'autorità di pianificazione è rimasta soddisfatta che 'ogni importante questione 
ambientale derivante da qualsiasi sviluppo sul territorio sarebbe stata risolta mediante uno 
studio d'impatto'.

La Commissione è preoccupata altresì per la discrepanza nell'approccio delle autorità 
irlandesi nell'affrontare lo sviluppo secondo una normativa accelerata per 'progetti strategici' 
senza richiedere una VAS. In effetti, una questione sollevata dal firmatario riguarda l'uso da 
parte dell'Irlanda della legge sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo del 2006 
(Planning and Development Act 2006, la cosiddetta 'infrastruttura strategica') al fine di, 
secondo le autorità irlandesi, disporre di una procedura di autorizzazione urbanistica più 
efficiente per lo sviluppo di infrastrutture strategiche. Detta procedura prevede che ad alcuni 
tipi di progetti sia concessa un'autorizzazione urbanistica diretta da parte dell'autorità di 
pianificazione (An Bord Pleanala), evitando pertanto la fase presso l'autorità locale. Significa, 
inoltre, negare alla popolazione il diritto di partecipare e di impugnare il processo di 
pianificazione.

VIA

La direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto 
ambientale o 'direttiva VIA'), modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3, contempla 
la costruzione di centrali con potenza termica di almeno 300 MW. In merito al progetto in 
questione (il terminale GNL) è stata debitamente svolta una VIA ed è stata consultata 
l'opinione pubblica. Tuttavia, il firmatario presenta una serie di argomentazioni secondo cui il 
progetto sarebbe stato suddiviso (stoccaggio del GNL, gasdotto, opere stradali e 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.
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approvvigionamento elettrico). La suddivisione di un progetto prevede la sua disgregazione in 
varie parti. La direttiva VIA stabilisce che debbano essere individuati effetti cumulativi 
(indiretti) con altri progetti nel corso delle rispettive valutazioni dell'impatto ambientale al 
fine di garantire la possibilità di valutazione dell'impatto complessivo dei progetti interessati. 
In base alle informazioni ricevute, non è chiaro se in questo caso siano stati considerati gli 
effetti cumulativi.

Seveso

Le disposizioni della direttiva Seveso II concernenti questo progetto sono state definite nella 
precedente comunicazione alla commissione. Sulla base delle informazioni ricevute finora, 
non è emerso alcun elemento che indichi una violazione di tale direttiva nel caso di specie.

Alla luce delle ulteriori informazioni fornite, la Commissione ha deciso di richiamare 
l'attenzione delle autorità irlandesi in merito alle questioni di cui sopra." 

5. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011

"Sulla base delle informazioni supplementari pervenute, la Commissione ha concluso che non 
sussistevano elementi a indicare una violazione della direttiva Seveso. Per quanto riguarda la 
conformità con le direttive VAS e VIA, la Commissione ha aperto una procedura EU Pilot per 
chiedere alle autorità irlandesi di fornire ulteriori ragguagli.

Le autorità irlandesi sono state invitate a esprimersi sull'adeguatezza del processo di selezione 
(screening) intrapreso nel caso di specie, in particolare, sull'affermazione del firmatario 
secondo cui tale procedura non ha tenuto conto del previsto uso del terreno a seguito della 
rizonizzazione (ossia la costruzione di questo terminale per GNL). 

È stato chiesto loro anche di commentare il fatto che, ai fini della VIA; la rizonizzazione 
fosse, a quanto pare, trattata alla stregua di un'operazione di importanza locale mentre, ai fini 
del processo decisionale relativo al progetto, al terminale per GNL veniva attribuita 
importanza strategica nazionale (applicazione dello Strategic Infrastructure Act). 

Le autorità irlandesi sono state inoltre invitate a pronunciarsi sul motivo per cui la 
rizonizzazione relativa all'uso del terreno concernente il progetto in questione non avesse 
formato oggetto di una VIA (solo screening). Sebbene la zona rientrasse nei parametri della 
soglia irlandese fissati per un'area con una popolazione di 10 000 abitanti, si poneva il 
problema dell'inadeguatezza di tale soglia di popolazione per poter tenere debitamente conto 
della grande importanza del sito, per esempio 10 ettari della zona sono in acque ZSC e il sito 
stesso è circondato da siti della rete NATURA 2000 (ZSC1 e ZPS2) e NHA3. 

Le autorità irlandesi hanno risposto sulla base del processo di screening VIA, affermando che 
per la rizonizzazione di 189 ettari non occorreva procedere a una VIA completa. La copia 
della decisione, e la ratio sottesa ad essa, sono state rese disponibili per l'ispezione pubblica, 
                                               
1 ZSC - zona speciale di conservazione designata dagli Stati membri ai sensi della direttiva Habitat.
2 ZPS - zona di protezione speciale designata ai sensi della direttiva Uccelli.
3 NHA - zona di patrimonio naturale designata ai sensi della legislazione irlandese: è un'area considerata 
importante per gli habitat presenti o che ospita specie di flora o fauna i cui habitat necessitano di protezione. 
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come previsto dalla legislazione nazionale e dell'UE.

Gli Irish Planning and Development (SEA) Regulations, 2004 (S.I. n. 436 del 2004) 
impongono lo svolgimento di una VIA obbligatoria al di sopra di una soglia di 10 000 
abitanti, al di sotto della quale, invece, incombe all'autorità di pianificazione considerare, 
tramite una relazione di selezione, se una proposta di variazione a un piano possa avere effetti 
significativi sull'ambiente, ed esigere quindi una VIA. 

La relazione di selezione ha evidenziato che in quella fase non sussistevano indicazioni 
specifiche sui futuri usi dei terreni o sull'eventuale attività industriale sui terreni da 
rizonizzare e pertanto non erano stati individuati specifici problemi ambientali di carattere 
significativo.

Il documento aveva anche esaminato la portata e l'estensione in termini di spazio degli effetti 
(ossia l'area geografica e le dimensioni della popolazione potenzialmente interessata), vista la 
superficie (189 ettari) da sottoporre a rizonizzazione nel quadro della variazione proposta. Nel 
censimento del 2002 Ballylongford aveva una popolazione di 405 abitanti con il villaggio di 
Tarbert che ne contava 805 e pertanto si era ritenuto che la portata e l'estensione spaziale dei 
possibili effetti non fossero significativi, considerate l'area geografica e la popolazione 
potenzialmente interessata. Inoltre, poiché l'area oggetto della rizonizzazione proposta era ben 
al di sotto della soglia dei 10 000 abitanti prevista per una VIA obbligatoria, quest'ultima non 
era necessaria, date le circostanze. 

La relazione di selezione VIA riconosceva che i terreni non erano soggetti ad alcuna 
designazione ambientale nell'ambito di ZSC, ZPS o NHA, tuttavia erano ubicati in prossimità 
di alcune zone designate ai fini di protezione nel quadro della legislazione nazionale e 
dell'UE. Il documento considerava tuttavia che, date le dimensioni e l'estensione delle aree 
designate, la natura localizzata dei terreni oggetto del processo di rizonizzazione, le misure di 
mitigazione richieste dai piani programmatici e le norme evidenziate negli orientamenti per la 
pianificazione locale e nazionale, fosse ipotizzabile l'assenza di un impatto ambientale 
significativo su queste aree. La relazione di selezione affermava anche che la variazione 
proposta non avrebbe avuto alcun effetto significativo su queste aree designate, in quanto nel 
piano di sviluppo della contea di Kerry erano state attuate misure regolamentari nell'ottica di 
salvaguardare e mitigare eventuali proposte di sviluppo nelle vicinanze o che potessero in 
qualche modo interessare ZSC, ZPS o NHA designate.

Non trascurava neppure la natura cumulativa degli effetti, e rilevava un potenziale impatto 
cumulativo dovuto all'estensione dell'area da rizonizzare. Tuttavia, considerato il probabile 
sviluppo graduale dei terreni e l'introduzione di opportune misure di mitigazione tramite il 
processo di gestione del progetto, si è ritenuto che quest'ultimo fosse in grado di ridurre 
qualsiasi potenziale impatto cumulativo.

Sulla base, tra l'altro, delle considerazioni che precedono, la relazione di selezione concludeva 
che la variazione proposta non avrebbe avuto alcun effetto significativo sull'ambiente. 

Alle autorità irlandesi è stato chiesto di commentare l'affermazione del firmatario secondo cui 
la direttiva VIA non sarebbe stata adeguatamente applicata, in quanto non erano stati 
debitamente considerati gli impatti cumulativi di tutti progetti previsti sul sito, ossia si era 
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assistito a una suddivisione del progetto.

Riguardo all'aspetto della suddivisione del progetto, le autorità irlandesi hanno fatto 
riferimento alla relazione d'ispezione (PL08.PA0002) del 14 marzo 2008 che raccomandava 
all'An Bord Pleanála (l'autorità di pianificazione preposta alle domande di autorizzazione) di 
concedere il permesso sulla base delle motivazioni e considerazioni e subordinatamente alle 
condizioni definite nella relazione d'ispezione. Quest'ultima rilevava che il consiglio era 
pienamente cosciente della necessità di considerare, in qualche modo, ulteriori questioni, per 
esempio gli aspetti correlati al gasdotto, nell'ambito della domanda complessiva onde evitare 
la suddivisione del progetto, situazione portata con chiarezza all'attenzione dei richiedenti in 
occasione delle riunioni antecedenti la pianificazione. La relazione concludeva che riguardo a 
questi progetti accessori erano stati trasmessi tutti i dettagli che ci si poteva aspettare dal 
richiedente e che il deposito della presente domanda, distinta da quella per i progetti 
accessori, non poteva essere ragionevolmente considerato uno stratagemma per evitare una 
valutazione d'impatto ambientale. In ogni caso, la domanda di pianificazione per il gasdotto 
avrebbe richiesto di per sé la presentazione di una dichiarazione d'impatto ambientale.  

Dall'analisi degli ulteriori documenti forniti dal firmatario, emergono le seguenti riflessioni:

Direttiva VAS

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva VAS stabilisce che i piani di destinazione dei suoli 
(che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli 
allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, direttiva VIA) siano sottoposti a una VAS, con 
un'unica eccezione: l'articolo 3, paragrafo 3, infatti, sancisce che i piani e i programmi che 
determinano l'uso di piccole aree a livello locale possano essere esentati. Per contro, deve 
essere svolta una procedura di selezione (screening), per valutare se sia necessaria la VAS. 
Nel suo ordinamento nazionale, l'Irlanda ha stabilito questo margine di discrezionalità per le 
aree concernenti una popolazione di 10.000 abitanti. La Commissione rileva che le autorità 
irlandesi si sono attenute alle disposizioni della legislazione nazionale recepita. L'introduzione 
di tali disposizioni relative alla selezione (popolazione o soglie) potrebbe essere interpretata 
come un punto di debolezza della normativa nazionale e indicare che le autorità irlandesi 
hanno travalicato il margine di discrezione concesso al riguardo dalla direttiva. La questione 
delle soglie previste per la selezione VAS dovrebbe quindi essere approfondita ulteriormente 
presso le autorità irlandesi.

Direttiva VIA

La direttiva VIA stabilisce che debbano essere individuati effetti cumulativi (indiretti) con 
altri progetti nel corso delle rispettive valutazioni dell'impatto ambientale al fine di garantire 
la possibilità di valutazione dell'impatto complessivo dei progetti interessati. In base alle 
informazioni supplementari ricevute (relazione dell'ispettore), non è chiaro se in questo caso 
siano stati considerati gli effetti cumulativi.

La Commissione solleverà la questione del recepimento della direttiva VAS in merito alla 
soglia di popolazione di 10 000 abitanti che concede alle autorità irlandesi un margine di 
discrezione per decidere riguardo all'opportunità di una VIA completa. All'inizio del 2011 è in 
programma una riunione con le autorità di pianificazione irlandesi in occasione della quale si 
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affronterà il tema. 

Per quanto attiene alla direttiva VIA, sulla base delle informazioni aggiuntive fornite la 
Commissione non ha individuato alcuna violazione della legislazione dell'UE."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

"La Commissione ha tenuto una riunione con le autorità irlandesi nei primi mesi del 2011 e ha 
ricevuto ulteriori informazioni dal firmatario.

Le informazioni presentate dal firmatario in merito ai tempi della discussione sul progetto 
LNG a fronte dei tempi di uno screening SEA ha portato alla luce nuove prove. La 
Commissione sta attualmente riesaminando la questione.

Il firmatario ha anche sollevato alcuni elementi nuovi relativi alla conformità alle direttive 
Habitat e VIA che sono potenziali motivi di preoccupazione - la mancanza della valutazione 
del rischio marino, il probabile impatto significativo sui siti Natura 2000 e l'impatto 
cumulativo (altri piani e progetti nell'estuario dello Shannon). Questi temi saranno sollevati 
anche con le autorità irlandesi.

Quanto agli altri aspetti della VIA, la valutazione delle alternative e la disattivazione 
dell'impianto GNL, la Commissione non ritiene che vi siano prove sufficienti per identificare 
una violazione della direttiva VIA."

7. Risposta complementare della Commissione (REV IV), ricevuta il 27 giugno 2012

"La Commissione ha sollevato la questione del terminale di gas naturale liquefatto (GNL) 
presso l'estuario dello Shannon durante l'incontro con le autorità irlandesi e ha ricevuto 
ulteriori chiarimenti in merito alle seguenti tematiche affrontate dal firmatario: screening 
VAS; valutazione del rischio marino di una dispersione di GNL nell'acqua; impatti cumulativi 
del progetto con altri piani e progetti nell'estuario; 'valutazione appropriata' ai sensi della 
direttiva Habitat (articolo 6, paragrafo 3). Di seguito una sintesi delle principali conclusioni 
relative alle questioni summenzionate:

Screening VAS

La Commissione ha chiesto alle autorità irlandesi di chiarire il motivo per cui il progetto GNL 
e altri relativi sviluppi non sono stati presi in considerazione nell'ambito della procedura di 
screening VAS per la variazione del piano di sviluppo della contea. 

Le autorità irlandesi hanno risposto che la variazione era volta a regolarizzare e attuare gli 
obiettivi e politiche a lungo termine per sviluppare tali territori per l'industria e a rimuovere 
qualsiasi eventuale malinteso relativo all'uso previsto dei territori come obiettivi adottati nel 
piano di sviluppo della contea e in piani precedenti.

Anche se il consiglio era a conoscenza della proposta GNL Shannon fin dalla metà del 2006, 
non esisteva alcuna domanda concreta o garanzia che tale proposta sarebbe mai stata 
realizzata (come altre proposte in passato che non si sono mai concretizzate) e per tale motivo 
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sarebbe stato inappropriato in ogni caso valutare una variazione nel contesto di una simile 
proposta. Si è ritenuto che l'impatto di qualsiasi proposta specifica (compreso l'effetto 
cumulativo) sarebbe stato affrontato nel contesto della VIA.

Valutazione del rischio marino

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dal firmatario relativamente al rischio di una 
dispersione di GNL nell'acqua, le autorità irlandesi hanno spiegato che la dichiarazione 
d'impatto ambientale presentata contestualmente alla domanda comprendeva la sintesi di una 
valutazione quantitativa del rischio condotta a sostegno dello sviluppo proposto. La 
valutazione quantitativa completa è stata resa disponibile al pubblico alcuni giorni dopo la 
presentazione della domanda. Durante la valutazione della domanda, An Bord Pleanála ha 
ricevuto consulenza da parte della Health and Safety Authority (ente responsabile della salute 
e sicurezza) e ha tenuto un'audizione pubblica di 7 giorni, di cui due giorni sono stati dedicati 
a un modulo relativo a salute e sicurezza durante il quale si sono discusse nel dettaglio la 
probabilità e le conseguenze di una dispersione di GNL nell'acqua e la credibilità di un simile 
evento.

Le autorità irlandesi hanno spiegato che, tenendo conto dei processi utilizzati per il 
trasferimento di gas liquido dalle navi alla costa, della natura e ubicazione del processo di 
rigassificazione, nonché di una chiusura di sicurezza in caso di emergenza, qualsiasi perdita di 
gas naturale liquefatto sarebbe momentanea e di entità minima.  

Sulla base di quanto detto, An Bord Pleanála, in quanto ente responsabile dell'autorizzazione, 
era e continua ad essere del parere che non esiste una probabilità credibile di una commistione 
significativa tra gas naturale liquido e acqua dell'estuario causata dall'attività del terminale e 
che, di conseguenza, non ritiene necessaria una valutazione del rischio marino distinta e 
dettagliata.

Impatti cumulativi con altri piani e progetti  

Le autorità irlandesi hanno dichiarato che, al momento della valutazione del terminale GNL, 
An Bord Pleanála non era a conoscenza di altri piani o progetti di rilievo sull'estuario. In 
particolare, i quattro piani/progetti citati dal firmatario, ossia un centro per la produzione 
intensificata di elettricità, un piano per un centro di trasbordo europeo, un centro per l'energia 
rinnovabile e un centro di immagazzinamento di petrolio e gas, all'epoca non erano noti come 
approvati o aventi uno specifico status. Infatti, An Bord Pleanála continua a non essere a 
conoscenza di qualsiasi piano/progetto che corrisponda pienamente alle descrizioni, anche se 
il riferimento a un centro di produzione intensificata di elettricità potrebbe alludere alla 
proposta di costruzione di una centrale elettrica con turbina a gas per ciclo combinato di 450 
megawatt presso l'impianto di Tarbert, per la quale è stata concessa l'autorizzazione il 3 
dicembre 2010, quasi 3 anni dopo aver autorizzato il terminale GNL. 

'Valutazione appropriata' ai sensi della direttiva Habitat (articolo 6, paragrafo 3) 

Anche se il ricorso alla specifica terminologia di 'screening per valutazione appropriata' e 
'valutazione appropriata' non compare nello specifico all'interno della domanda e della 
documentazione relativa alla dichiarazione di impatto ambientale per il progetto GNL, An 
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Bord Pleanala ritiene che i principi e requisiti dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
Habitat siano stati chiaramente e pienamente rispettati. La dichiarazione di impatto 
ambientale affrontava in maniera completa le implicazioni del progetto sui siti Natura 2000 
limitrofi in vista degli obiettivi di conservazione. In particolare, i capitoli pertinenti della 
dichiarazione di impatto ambientale sull'ecologia terrestre e di acqua dolce e sull'ecologia 
marina e dell'estuario, rispettivamente, riconoscevano le specie e gli habitat interessati dai siti 
Natura 2000 pertinenti. 

Inoltre, An Bord Pleanála ha commissionato una relazione da parte di un consulente ecologico 
indipendente sullo sviluppo proposto, ha trascorso diverso tempo all'audizione discutendo 
questioni di natura ecologica e ha inserito tredici condizioni nell'autorizzazione relative alla 
protezione di specie e habitat specifici e alla protezione contro l'inquinamento idrico.  

Sulla base della dichiarazione di impatto ambientale e della relazione del consulente 
ecologico summenzionata, An Bord Pleanála, in quanto ente responsabile dell'autorizzazione, 
è del parere che i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat siano stati 
pienamente rispettati nella sua valutazione precedente alla concessione dell'autorizzazione per 
tale progetto.

Sulla base delle informazioni aggiuntive fornite dalle autorità irlandesi, non si ravvisa alcuna 
violazione della normativa ambientale dell'UE relativa al terminale GNL."


