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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0024/2012, presentata da Daniele Spera e Roberto Giurastante, cittadini 
italiani, a nome del Comitato Legamjonici e dell'Associazione Greenaction 
Transnational, sulla costruzione di un gasdotto in Puglia

1. Sintesi della petizione

In data 1.3.2010 il Comune di Taranto autorizzava la realizzazione di un metanodotto di 4,780 
km nell'ambito della realizzazione dell'impianto Hydrocraking.

Il progetto sarebbe stato frazionato in modo da ridurne artificiosamente l'impatto ambientale 
complessivo, sottraendone, interi segmenti all'obbligo di VIA.

Per i firmatari tali opere contravvengono alle direttive 85/337/CEE, 96/82/CE, 2001/42/CE, 
con riferimento alle procedure di impatto ambientale e alle direttive 75/442/CEE, 
91/156/CEE, 91/689 CEE e 99/31/CE per quanto riguarda la compatibilità ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012.

"La direttiva 2011/92/EU1 (valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA)

Le informazioni fornite dal firmatario mostra che due amministratori distinti decreti 
(Determinazione del Dirigente) sono stati rilasciati dalla Provincia di Taranto su 2009/02/24 e 
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2009/02/25 rispettivamente screening dei gasdotti di 0,58 km e 4,870 km dalla procedura di 
VIA.

La Commissione rileva che il Ministero dell'Ambiente effettuate procedure VIA distinte su un 
impianto di hydrocracking e una centrale termoelettrica per essere collocata all'interno della 
raffineria esistente con misto decreti ministeriali del 2007/11/19 e 26.04.2010, 
rispettivamente. Inoltre, il Ministero dell'Ambiente ha effettuato una procedura di VIA su un 
progetto per la salvaguardia e riabilitare la zona exYard Belleli all'interno del Sito di Interesse 
Nazionale (Sito di intéressé Nazionale), con un direttore generale Determinazione per 
escludere il progetto dalle procedure di VIA il 30.05.2011. I gasdotti collegare 
l'hydrocracking e centrali termoelettriche e passare per il Sito di Interesse Nazionale.

La Commissione continuerà a esaminare le presunte violazioni con le autorità italiane.

Direttiva 2001/42/CE1 (la valutazione ambientale strategica o direttiva VAS)

I firmatari affermano che i gasdotti rappresentano modifiche automatiche al piano locale di 
Taranto normativo (Piano Regolatore Comunale) e che tali piani dovrebbero essere sottoposti 
ad una procedura di VAS.

Spetta alle autorità competenti in Italia per decidere se e quando aggiornare i piani regolatori 
e, quindi, di applicare le procedure di VAS. Quindi, qualsiasi sfida giuridica dovrebbe essere 
presentata alle autorità giudiziarie nazionali.

Direttiva 96/82/CE2 (direttiva Seveso)

Va osservato in primo luogo che il trasporto di sostanze pericolose in condotte non è coperta 
dalla direttiva Seveso II 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose3.

Il firmatario, tuttavia, solleva anche violazione della direttiva Seveso che sarebbe legata alla 
Raffineria Eni R & M, dove si trovano gli impianti per i quali le tubazioni sono in costruzione 
(che collega quelli alla rete del gas).

Il firmatario solleva la mancanza di un piano di emergenza esterno per questa struttura. Ciò 
potrebbe costituire una violazione dell'articolo 11 (1) (c), della direttiva 96/82/CE, secondo 
cui le autorità designate a tal fine dallo Stato membro deve elaborare un piano di emergenza 
esterno per le misure da adottare al di fuori del stabilimento in caso di incidente rilevante. Il 
pubblico dovrebbe essere consultato sull'istituzione e regolarmente informato sul contenuto di 
tali piani. La disposizione si applica solo in relazione ai cosiddetti "di livello superiore" 
stabilimenti, cioè gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose al di sopra di una
certa soglia più alta. Per ogni sostanza / categoria della sostanza coperto, la direttiva prevede 
due soglie, una soglia inferiore di sopra del quale i requisiti generali della direttiva si 
applicano, e una soglia più alta di sopra del quale alcuni requisiti supplementari: gli 

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
2 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
3 GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.



CM\911590IT.doc 3/4 PE494.752v01-00

IT

stabilimenti in cui sono presenti sostanze di sopra di questa soglia più elevata sono cosiddetti 
"di livello superiore" stabilimenti.

Inoltre, il firmatario afferma una violazione dell'articolo 13 (1) in base al quale gli Stati 
membri sono tenuti a garantire che le informazioni sulle misure di sicurezza e sul 
comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite regolarmente e nella forma più 
appropriata, senza bisogno di idonea, a ogni persona ea ogni struttura frequentata dal pubblico 
(quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in 
uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9 ("livello superiore" stabilimenti). Queste 
informazioni dovrebbero includere il riferimento al piano di emergenza esterno.

Infine, il firmatario solleva una violazione dell'articolo 8 (1) e (2), nella misura in cui 
l'autorità competente non avrebbe identificato i potenziali "effetti domino" tra l'istituzione in 
questione, Eni R & Raffineria M, e due altre strutture in provincia di Taranto che sarebbero a 
rischio di incidenti rilevanti. Come risultato, il pubblico interessato non sarebbe stato 
informato.

La Commissione continuerà a esaminare le presunte violazioni con le autorità italiane.

Direttive 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE

Le tre direttive citate dai firmatari (75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE) sono state 
abrogate e sostituite dalla direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE1).

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), chiarisce che "suolo non contaminato e altro materiale 
allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale 
sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato"
sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva. Pertanto, se il terreno scavato 
deve essere contaminato o non utilizzati in loco allo stato naturale, è considerato soggetto alla 
direttiva quadro sui rifiuti, tra cui le sue disposizioni riguardanti i requisiti di gestione dei 
rifiuti, permessi, ecc .

Tuttavia, dato che il progetto è ancora in fase di progettazione, alcuna violazione della 
direttiva quadro sui rifiuti si può osservare in questa fase.

Se il terreno scavato è soggetto alla messa in discarica, la discarica di destinazione deve 
soddisfare i requisiti della direttiva sulle discariche (1999/31/CE2). Tuttavia, in questa fase, 
alcuna violazione della direttiva sulle discariche può essere osservato. Inoltre, l'articolo 14 
della direttiva sulle discariche citato dal firmatario riguarda l'adeguamento delle discariche 
esistenti e, pertanto, non è pertinente nel caso di specie.

Conclusione

La Commissione avvierà le indagini con le autorità italiane per valutare se le direttive VIA e 
Seveso sono stati violati.
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