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Oggetto: Petizione 0236/2013, presentata da Patrick Vanhoudt, cittadino belga, corredata di 
35 firme, sull'autorizzazione di un progetto di centrale elettrica a Gonderange, 
Lussemburgo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che autorizzando una centrale elettrica a Gonderange il Lussemburgo 
violi la legislazione europea. In particolare, denuncia il mancato rispetto della direttiva Seveso 
(direttiva 96/82/CE, sostituita dalla direttiva 2012/18/UE), sul controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, della direttiva quadro sui 
rifiuti (direttiva 2008/98/CE) nonché della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali 
(IED). La centrale sarà di proprietà privata e fornirà acqua e corrente elettrica a un'area 
commerciale. Il firmatario osserva che il progetto prevede la combustione del legno su scala 
industriale e, pertanto, comporterà gravi rischi sotto il profilo della salute, della sicurezza e 
dell'economia per la popolazione locale e per l'ambiente circostante. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

* * Direttiva 96/82/CE del Consiglio1 (direttiva Seveso)

La direttiva 96/82/CE Seveso II sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
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determinate sostanze pericolose fissa le norme per gli operatori e le autorità competenti in 
relazione agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in misura superiore alle 
soglie stabilite all'allegato. A seconda della categoria di sostanze chimiche utilizzate si 
applicano soglie diverse. In particolare, alle sostanze che presentano il grado di pericolosità 
maggiore si applicano le soglie più basse. In base alla sua composizione, il biogas può essere 
fatto rientrare in varie categorie di sostanze coperte dalla direttiva Seveso. 

Al fine di stabilire l'eventuale applicabilità della direttiva Seveso, la Commissione chiederà 
alle autorità del Lussemburgo di fornire informazioni concernenti la composizione e la 
classificazione chimica del biogas in questione, nonché le quantità che saranno prodotte e/o 
immagazzinate nel sito.  

* Direttiva 2010/75/UE1 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle emissioni 
industriali o IED)

La direttiva 2010/75/UE definisce la procedura di autorizzazione e sancisce i requisiti che le 
attività elencate all'allegato I devono soddisfare per evitare o ridurre al minimo le emissioni 
inquinanti immesse nell'atmosfera, nell'aria e nel suolo, nonché di prevenire la produzione di 
rifiuti. La IED si applica alle attività concernenti il recupero dei rifiuti non pericolosi, che 
abbiano una capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e riguardino il trattamento biologico 
(100 tonnellate al giorno in caso di digestione anaerobica). 

Al fine di stabilire l'eventuale applicabilità della direttiva IED all'impianto in questione, la 
Commissione chiederà alle autorità del Lussemburgo di fornire informazioni dettagliate sulle 
attività che saranno svolte nella centrale, i carburanti utilizzati e l'eventuale rispetto delle 
soglie applicabili. 

⃰ Direttiva 2011/92/UE2 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o VIA)

Secondo quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/CE, se un progetto 
figura in una delle categorie elencate all'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto 
debba essere sottoposto a una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Qualsiasi progetto 
presente nell'allegato deve almeno essere sottoposto a un controllo relativo alle possibili 
conseguenze sull'ambiente, per cui la nozione di conseguenza deve essere intesa in senso lato. 
Sulla base della descrizione fornita nella petizione, il progetto pare rientrare nella categoria 
dell'allegato II, parte 3, industria energetica: a) impianti industriali per la produzione di 
energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I). Ne consegue 
che le autorità devono aver almeno effettuato il controllo e, qualora siano state o dovevano 
essere identificate delle conseguenze, aver condotto una valutazione completa. 

Secondo il firmatario, non è stata effettuata alcuna VIA. Alla luce di quanto precede, la 
Commissione chiederà alle autorità del Lussemburgo di chiarire se, in fase di concessione 
dell'autorizzazione alla messa in esercizio della centrale a biogas, hanno almeno effettuato un 
controllo sul progetto a norma della direttiva e, in tal caso, qual è stato il risultato. 

* Direttiva 2001/42/CE3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
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concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 
(direttiva VAS) 

Secondo l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva, sono soggetti a una valutazione 
ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, che 
sono elaborati, tra gli altri, per i settori energetico, industriale, della gestione dei rifiuti o della 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione della messa a punto futura dei progetti elencati agli allegati I e 
II della direttiva 2011/92/CE. 

Le informazioni in possesso sembrano indicare che nell'aprile 2011 è stata completata una 
VAS, il che fa supporre che le autorità del Lussemburgo abbiano rispettato gli obblighi a loro 
imposti dalla summenzionata direttiva. Per avere un quadro completo della situazione, la 
Commissione chiederà alle autorità del Lussemburgo di fornire informazioni dettagliate sulla 
procedura seguita. 

⃰ Direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio (direttiva Habitat)

In base all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 
oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni emerse dalla valutazione 
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il 
loro accordo su tale piano o 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. 
L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva contiene disposizioni per autorizzare la realizzazione 
di un piano o progetto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, nonostante 
conclusioni negative della valutazione dell'incidenza per un sito Natura 2000 e in mancanza di 
soluzioni alternative. 

La Commissione chiederà che siano fornite informazioni in merito all'applicazione di tali 
disposizioni, in particolare se e sulla base di quali criteri è stato stabilito che il progetto in 
questione non avrà conseguenze significative su un eventuale sito Natura 2000, o se è stata 
data attuazione alle suddette disposizioni.

⃰ Direttiva 2008/98/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (direttiva 
quadro sui rifiuti)

A norma dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, gli Stati membri 
impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di 
ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. L'autorizzazione precisa, tra gli altri, i 
requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato nonché le misure precauzionali e 
di sicurezza da prendere.

Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva sui rifiuti stabilisce che il metodo di 
trattamento dei rifiuti previsto deve rispettare l'articolo 13 sulla protezione della salute umana 
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e dell'ambiente della stessa direttiva. Qualora tale metodo sia ritenuto inaccettabile, le autorità 
competenti negano l'autorizzazione.

Alla luce di quanto precede, la Commissione chiederà alle autorità del Lussemburgo se i 
suddetti requisiti giuridici dell'UE sono stati rispettati o meno in fase di concessione 
dell'autorizzazione alla messa in esercizio della centrale a biogas.  

Conclusione

Poiché potrebbe figurarsi una potenziale violazione della legislazione dell'UE, la Commissione 
avvierà un'indagine presso le autorità del Lussemburgo. 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 febbraio 2015.

* * Direttiva 96/82/CE del Consiglio1 (direttiva Seveso)

Dalla risposta delle autorità lussemburghesi del 26 settembre e del 1° ottobre a una lettera 
inviata da parte dei servizi della Commissione datata 18 giugno 2014 si evince che il progetto 
Gonderange non ricadrebbe nel campo di applicazione della direttiva Seveso dal momento 
che il quantitativo massimo di biogas immagazzinato nel sito sarebbe di 4,6 tonnellate. Detto 
quantitativo è inferiore alla soglia delle 5 tonnellate della Seveso (il biogas dovrebbe essere 
classificato come gas altamente infiammabile) o delle 50 tonnellate (il biogas dovrebbe avere 
una qualità equivalente a quella del gas naturale ed essere pertanto classificato nella stessa 
rubrica dei gas naturali nella direttiva Seveso). 

* Direttiva 2010/75/UE2 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle emissioni 
industriali o IED)

Nella suddetta risposta, le autorità lussemburghesi hanno confermato che la sola attività di 
trattamento dei rifiuti condotta è la digestione anaerobica, e non è stato trattato/incenerito 
alcun rifiuto all'interno dell'impianto di combustione. L'attività consistente nel recupero di 
rifiuti non pericolosi ammonterebbe a 15300 tonnellate annue cioè un equivalente di 42 
tonnellate giornaliere. Pertanto non si sarebbe superata la capacità delle 100 tonnellate 
giornaliere, soglia di applicazione della direttiva IED nel caso in cui la sola attività di 
trattamento dei rifiuti condotta sia quella della digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi. 

Per quanto riguarda l'impianto di combustione previsto, la sua potenza termica nominale 
totale ammonterebbe a 6,5 MW, ossia ben al di sotto della soglia dei 50 MW per 
l'applicazione della IED.

⃰ Direttiva 2011/92/UE3 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o VIA)

Sulla base della descrizione riportata nella petizione, il progetto per il quale la Commissione 
ha chiesto chiarimenti sul motivo per cui le autorità lussemburghesi non abbiano considerato 
applicabili l'allegato II, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) ossia 
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"Impianti industriali per la produzione di energia elettrica (progetti non compresi nell'allegato 
I)" e il paragrafo 11, lettera b) cioè: "Impianti di smaltimento di rifiuti ( progetti non 
compresi nell’allegato I)". 

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva VIA, nel caso in cui un progetto rientri in 
una delle categorie elencate nell'allegato II della direttiva VIA, gli Stati membri stabiliscono 
sia caso per caso che in base a soglie o criteri se il progetto debba essere sottoposto o meno a 
una VIA (indagine). L'indagine dovrebbe tenere conto dei criteri stabiliti nell'allegato III della 
direttiva VIA, e se il progetto può avere un impatto ambientale significativo sull'ambiente, 
dovrebbe essere avviata un'indagine VIA.

Secondo le autorità, la direttiva VIA non era applicabile al progetto. In risposta alla richiesta 
del progetto EU Pilot, esse sostengono che nessuna delle caratteristiche del progetto ha 
comportato l'applicabilità della direttiva VIA. In particolare, hanno spiegato che il progetto 
riguarda la produzione di biogas e non di elettricità, vapore o acqua calda e per questa ragione 
non rientra nell'allegato II, paragrafo 3, lettera a) della direttiva VIA. Inoltre, esse sostengono 
che il progetto produca solo 2,6 milioni di m3 di biogas annui e che abbia una potenza termica 
inferiore a 15 MW (essendo al di sotto della soglia della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni 
industriali) e pertanto non possa neanche essere considerato come un impianto industriale. 
Durante una riunione avvenuta in data 21 gennaio 2015 hanno spiegato che l'impianto non 
riguarda lo smaltimento rifiuti ma piuttosto il loro recupero pertanto non si applica neppure 
l'allegato II, paragrafo 11, lettera b). 

È vero che, come le autorità lussemburghesi sostengono, la direttiva VIA non prevede per un 
progetto una categoria specifica alla produzione del biogas. Sebbene tale conclusione non 
implichi necessariamente che la direttiva VIA non sarà mai applicabile a tali progetti connessi 
con il biogas, la Commissione non può concludere che, nella fattispecie, le autorità 
lussemburghesi alla data della loro valutazione dell'applicazione e della concessione 
dell'autorizzazione datata 26 aprile 2011, abbiano ritenuto erroneamente che il progetto 
esulava dall'ambito d'applicazione della direttiva VIA. Pertanto la Commissione non ritiene 
che sia stata violata la direttiva EIA da parte del Lussemburgo nel corso del 2011. 

Notando un incremento dei progetti sul biogas ed essendo pervenute questioni relative 
all'applicabilità della direttiva VIA da allora, la Commissione sta ultimando orientamenti 
pratici sui progetti connessi al biogas ai sensi della direttiva VIA. 

* Direttiva 2001/42/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 
(direttiva VAS) 

Le autorità lussemburghesi, nella loro risposta al progetto EU Pilot, indicano che il progetto 
non avrebbe comportato una riclassificazione della zona in cui è situato. 

Le autorità lussemburghesi, nella loro risposta aggiuntiva, indicano che il progetto è situato in 
una zona agricolo-rurale in cui le installazioni per la produzione di energia rinnovabile 
possono essere autorizzate secondo la normativa nazionale senza il bisogno di 
riclassificazione della zona in cui il progetto è situato. Questa risposta implica che il piano 
regolatore esistente ("plan d´aménagement general") non richiedeva modifiche. Dal momento 
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che la direttiva VAS si applica solo nel caso in cui un piano regolatore esistente sia 
modificato, la Commissione non è in grado di individuare che vi sia stata una violazione della 
direttiva VAS.

⃰ Direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio (direttiva Habitat)

La Commissione ha chiesto alle autorità competenti di spiegare se e in che modo le 
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat siano state attuate, e in 
particolare se e sulla base di quali criteri sia stato concluso che il progetto non possa avere un 
impatto significativo sul vicino sito Natura 2000, né singolarmente né in combinazione con 
altri piani o progetti oppure, altrimenti, se le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 
siano state attuate.

Le autorità competenti hanno risposto che la probabilità di qualsiasi evento significativo del 
progetto sul sito Natura 2000 "Pelouses calcaires de la région de Junglinster (LU0001020)", 
singolarmente o in combinazione con altri progetti, è da escludere sulla base di un'indagine di 
sicurezza condotta in loco eseguita seguendo criteri scientifici dettati da un organismo 
indipendente e autorizzato. Ciò era già stato fatto nel contesto della procedura di 
autorizzazione prevista dalla normativa nazionale in materia di natura (la loi modifiée du 19 
janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles). L'indagine ha 
concluso che "Le projet de la centrale et son implantation n‘affectent aucun habitat, ni espèce 
cible visés par la zone spéciale de conservation “Pelouses calcaires de la région de 
Junglinster (LU0001020)." Au vu de la distance entre l’installation du projet et les limites de 
la zone visée, tout doute de perturbation d’une espèce cible, respectivement tout doute de 
pollution, dégradation ou destruction d’habitat cible ou d’habitat d’espèce cible ont pu être 
écartés quant à l’exploitation de la centrale." (traduzione: "Il progetto di costruire una 
centrale elettrica e la sua posizione non compromette alcun habitat né alcuna specie in 
questione contemplati dalla zona speciale di conservazione 'calcareous grasslands of the 
Junglinster region' (LU 0001020). In considerazione della distanza tra la centrale e i limiti 
dell'area in questione, qualsiasi dubbio di turbare una specie in questione, rispettivamente, 
qualsiasi dubbio di inquinare, deteriorare o distruggere specie o habitat in questione sono 
stati efficacemente scartati per quanto riguarda il funzionamento della centrale"). In base a 
tale valutazione, l'autorizzazione è stata concessa, in linea con quanto previsto dalla normativa 
nazionale della conservazione della natura e delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 
3, della direttiva Habitat.

⃰ Direttiva 2008/98/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (direttiva 
quadro sui rifiuti)

L'Arrêté n.: 1/10/0456/DD emesso dal Ministère du Developpement durable et des 
Infrastructures (traduzione: ministero dello Sviluppo sostenibile e delle infrastrutture) del 
Lussemburgo datato 26 aprile 2011 soddisfa i requisiti di cui all'articolo 23 della direttiva 
quadro sui rifiuti riguardo alla questione delle autorizzazioni al trattamento dei rifiuti. 

Conclusione
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In seguito alla verifica mediante il progetto EU Pilot, la Commissione ha concluso che non è 
stata accertata alcuna infrazione della direttiva Seveso, della direttiva sulle emissioni industriali 
(IED), della direttiva Habitat né della direttiva quadro sui rifiuti. A seguito di discussioni in 
occasione di una riunione con le autorità lussemburghesi in data 21 gennaio 2015, la 
Commissione ha inoltre concluso che non esistono indicazioni sufficienti di un'infrazione né 
della direttiva VIA né della direttiva VAS. Conseguentemente, la Commissione non intende 
avviare procedure di infrazione. 

La Commissione fornirà tuttavia ulteriori orientamenti agli Stati membri in materia di biogas e 
relativamente alla direttiva VIA.  

Inoltre la Commissione è stata altresì informata che prima dell'introduzione della petizione erano
già state applicate misure nazionali in conformità dell'articolo 11 della direttiva VIA. 


