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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1208/2007 presentata da Elisabeth e Wilfried Meyer, cittadini tedeschi, 
sull’inquinamento provocato dalla fonderia di ferro Borgelt a Osnabruck, in 
violazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento

1. Sintesi della petizione

I firmatari esprimono preoccupazione in merito ai rischi per la salute derivanti 
dall’esposizione dei residenti locali al rumore e alle emissioni tossiche provenienti dalla 
fonderia di ferro Borgelt a Osnabruck, dopo decenni di controlli inadeguati da parte delle 
autorità. Ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, anche gli impianti esistenti sono 
tenuti a conformarsi a determinate specifiche a partire dal 1° novembre 2007. Tuttavia, la 
fonderia non ha provveduto a garantire il rispetto dei requisiti necessari in materia di 
estrazione e ritrattamento di emissioni di vapore, fumi e gas di scarico, né ad utilizzare le 
migliori tecnologie disponibili per la limitazione delle emissioni. A quanto pare, l’ispettorato 
delle fabbriche di Osnabruck si rifiuta di applicare le disposizioni del 2002 che modificano le 
istruzioni tecniche per la prevenzione dell’inquinamento dell’aria, adottate e recepite nella 
legislazione tedesca, né viene fornita risposta alle richieste di informazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“I firmatari esprimono preoccupazione per il negativo impatto sulla salute causato dalle 
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emissioni di sostanze tossiche e dal rumore provenienti dalla fonderia di ferro Borgelt di 
Osnabrueck. Inoltre, i firmatari riferiscono che l’agenzia, Staaatliches Gewerbeaufsichtamt 
Osnabrueck, non ha risposto alle loro richieste. Tuttavia i firmatari non hanno presentato 
alcuna concreta indicazione sulla natura delle loro richieste. Essi chiedono l’applicazione 
della legislazione in materia.

La legislazione comunitaria in materia di controllo delle installazioni industriali, comprese le 
relative emissioni, è la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento1 (direttiva IPPC – codifica della direttiva 96/61/CE citata nella petizione). 
Stando all’articolo 1 e all’allegato I (paragrafo 2.4), le fonderie di metalli ferrosi con una 
capacità di produzione che superi le 20 tonnellate al giorno rientrano nell’ambito della 
direttiva IPPC.

La Commissione ha contattato l’autorità competente in carica presso la fonderia di ferro 
Borgelt. Secondo l’autorità competente la fonderia di ferro non è un’installazione IPPC come 
definito nella direttiva 2008/1/CE. Il permesso concesso alla fonderia di ferro si basa sulla 
legislazione nazionale tedesca. 

La direttiva IPPC opera insieme alla legislazione UE esistente relativa alla qualità dell’aria2 e 
alla nuova direttiva sulla qualità dell’aria3, che pone i limiti e i valori massimi per gli 
inquinanti al fine di tutelare la salute dell’uomo e l’ambiente nel territorio. Le autorità 
competenti hanno il compito di assicurarsi che quanti sono interessati, comprese le 
installazioni industriali appropriate, si conformino alle direttive.

La direttiva 2003/4/CE riguarda l’accesso del pubblico all’informazione ambientale4. La 
direttiva afferma che gli Stati membri devono assicurare che le autorità pubbliche, definite 
all’articolo 2, punto 2, mettano a disposizione le informazioni detenute da esse o per loro 
conto a chiunque ne faccia richiesta senza dover dichiarare il proprio interesse. La direttiva 
contiene termini specifici: il più presto possibile, oppure, al più tardi, entro un mese dal 
ricevimento da parte dell’autorità pubblica oppure entro due mesi dal ricevimento, 
                                               
1 GU L 024 del 29.01.2008, pag. 8.

2 Direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità 
dell’aria ambiente (GU L 296 del 21.11.1996, pagg. 55-63);direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 
1999 concernenti i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli 
ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163 del 29.6.1999, pagg. 41-60); direttiva 2000/69/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene e il 
monossido di carbonio nell’aria ambiente (GU L 313 del 13.12.2000, pagg. 12-21); direttiva 2002/3/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 relativa all’ozono nell’aria ambiente (GU L 67 del 
9.3.2002, pagg. 14-30); direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004 
concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente 
(GU L 23 del 26.1.2005, pagg. 3-16).
3 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 del 11.6.2008.

4 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, in GU L 41 del 14 febbraio 2003, pag. 
26.
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specialmente quando le informazioni richieste sono voluminose o complesse. L’accesso 
all’informazione ambientale può essere rifiutata per le motivazioni di cui all’articolo 4 della 
direttiva, ad esempio, quando la richiesta è formulata in termini troppo generici, riguarda 
materiale in corso di completamento, comunicazioni interne oppure se la divulgazione delle 
informazioni avrebbe un effetto negativo sulla riservatezza di informazioni commerciali o 
industriali e dove tale riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario. Alcune 
eccezioni citate all’articolo 4, paragrafo 2, non vengono applicate dove la richiesta riguardi 
informazioni sulle emissioni nell’ambiente. 

Quando le informazioni richieste non sono detenute dalle autorità pubbliche presso le quali è 
stata inoltrata la richiesta e se tali autorità pubbliche sono al corrente che le informazioni sono 
detenute da o per conto di altre autorità pubbliche, dovrebbero trasmettere la richiesta a queste 
autorità pubbliche e/o comunicare al richiedente presso quale autorità pubblica ritengano sia 
possibile richiedere le informazioni necessarie. Le autorità pubbliche possono applicare una 
tassa per la fornitura dell’informazione ambientale.

È importante sottolineare che la direttiva 2003/4/CE viene applicata solo alle pubbliche 
autorità nel significato della direttiva e che un’autorità pubblica dovrebbe fornire una risposta 
al richiedente anche quando non è in possesso dell’informazione. L’articolo 6 della direttiva 
prevede accesso alla giustizia per qualsiasi richiedente che dovesse reputare che la propria 
richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non 
abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi della direttiva.

Conclusioni

In considerazione delle informazioni fornite dai firmatari e dalle autorità tedesche, la 
Commissione non può identificare alcuna violazione della direttiva IPPC. La Commissione 
invita i firmatari a presentare domanda sulla base della direttiva 2003/4/CE all’autorità 
competente. Nel caso in cui la richiesta fosse ignorata o infondatamente respinta o non avesse 
ricevuto risposta adeguata, i firmatari sono invitati a trarre profitto dalle soluzione offerte 
dall’articolo 6 della direttiva.”

Adlib Express Watermark


	747376it.doc

