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COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 0403/2005, presentata da Michel Vray, cittadino belga, corredata di 7 

firme, sui problemi ambientali nelle vicinanze di un’industria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive nelle vicinanze di un’industria dove si lavorano prodotti in acciaio. Afferma 
che le condizioni di vita sono divenute intollerabili negli ultimi anni poiché la salute fisica e 
mentale dei residenti viene disturbata dal rumore e dalle vibrazioni. Inoltre, sono state 
rilasciate sostanze chimiche velenose e i giardini privati sono stati inquinati dai residui 
dell’incenerimento dei rifiuti. Nonostante lo stoccaggio di prodotti tossici nelle immediate 
vicinanze delle proprietà residenziali, non è previsto nessun piano di emergenza. Il firmatario 
sospetta che tali circostanze rappresentino una palese violazione delle direttive UE in materia 
di ambiente e sostiene che l’autorizzazione dell’impresa a proseguire le proprie attività in tale 
sede è scaduta il 4 luglio 2004.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 settembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006

La petizione

“Il firmatario ha trasmesso al Parlamento europeo alcune informazioni in merito al sito 
siderurgico Duferco di La Louvière in Belgio, un complesso costituito principalmente da un 
forno elettrico, da una colata continua e da un laminatoio a freddo.

Egli fornisce informazioni in merito all’impatto ambientale e agli inconvenienti (soprattutto il 
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rumore) causati dagli impianti ubicati nelle immediate vicinanze delle zone residenziali e 
solleva interrogativi rispetto al corretto svolgimento delle procedure di rinnovo delle 
autorizzazioni per gli impianti in questione.

Osservazioni della Commissione

Gli impianti siderurgici Duferco rientrano nel campo di applicazione dell’allegato I della 
direttiva 96/61/CE1 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, ai sensi della 
quale tali impianti sono considerati come esistenti e dispongono di un termine fino al 30 
ottobre 2007 per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva stessa. In particolare, 
questi impianti devono funzionare nel rispetto delle condizioni di autorizzazione basate sulle 
migliori tecniche disponibili. 

In altri termini, gli impianti esistenti devono ottenere una nuova autorizzazione a norma della 
direttiva e le vecchie condizioni di autorizzazione relative agli stessi devono essere 
riesaminate, e se necessario aggiornate, in un lasso di tempo che permetta agli impianti di 
potersi conformare pienamente alla direttiva entro il 30 ottobre 2007.

In caso di “modifica sostanziale” riguardante la gestione dell’impianto, si rende obbligatoria 
una nuova autorizzazione a norma della direttiva 96/61/CE, da ottenersi prima della 
realizzazione di detta “modifica sostanziale”. Al momento, la Commissione non è in possesso 
di informazioni da parte delle autorità belghe che chiariscano la situazione degli impianti 
Duferco rispetto agli obblighi previsti dalla direttiva 96/61/CE. I servizi della Commissione 
chiederanno dunque a dette autorità di fornire informazioni in merito alle misure intraprese o 
da intraprendere affinché gli impianti siano resi conformi ai suddetti obblighi.

Il progetto rientra anche nell’ambito della direttiva 85/337/CEE2 concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 
97/11/CE3 e 2003/25/CE4. Ai sensi di questa direttiva, i progetti che possono avere un impatto 
rilevante sull’ambiente, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto prima di essere 
autorizzati. La direttiva 85/337/CEE non era in vigore all’epoca della prima autorizzazione 
del progetto (che, secondo le informazioni trasmesse dal firmatario, risale al 1974). Tuttavia, 
la stessa direttiva si occupa anche dei cambiamenti o delle estensioni dei progetti di cui agli 
allegati I e II che possono avere un impatto negativo rilevante sull’ambiente.

Le modifiche al progetto in questione possono pertanto richiedere una valutazione preventiva 
dell’impatto ambientale se esiste la possibilità che abbiano un impatto rilevante sull’ambiente.

Dalle informazioni fornite dal firmatario emerge che nel 2005 il committente ha realizzato 
uno studio sugli effetti ambientali delle modifiche proposte al progetto, con inclusa una 
valutazione degli effetti degli impianti esistenti. Il firmatario ritiene che le informazioni 
ambientali presentate dal committente non includessero la valutazione delle conseguenze 
provocate dalle vibrazioni generate dalle attività del sito. Non sono attualmente disponibili 
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informazioni sullo stato della procedura di autorizzazione e non si sa se la procedura di 
valutazione dell’impatto ambientale sia stata condotta a buon fine e se si sia tenuto conto delle 
questioni sollevate dal firmatario. La Commissione chiederà alle autorità belghe di fornire 
precisazioni in merito a questi ultimi punti.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 luglio 2006

“In seguito alle domande della Commissione, le autorità belghe hanno trasmesso alcune 
informazioni complementari in merito alla petizione in oggetto.

Le autorità belghe hanno confermato che gli impianti siderurgici della società Duferco, situati 
a La Louvière rientrano nella sfera di efficacia della direttiva 96/61/CE1 sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento e sono considerati come impianti esistenti ai sensi di 
questa direttiva. Tali impianti dispongono dunque di un termine fino al 30 ottobre 2007 per 
conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva stessa.

Le autorità belghe hanno informato la Commissione che il gestore ha presentato nel marzo 
2005 una domanda di rinnovo della sua licenza di sfruttamento, accompagnata da uno studio 
dell’impatto ambientale. Alla luce delle informazioni disponibili, questo studio è stato 
elaborato a titolo di esecuzione della direttiva 96/61/CE e della direttiva 85/337/CEE2

concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, 
modificata dalle direttive 97/11/CE3 e 2003/35/CE4.

Sulla base di tale studio dell’impatto ambientale, un’inchiesta pubblica è stata realizzata nel 
giugno 2005. Il firmatario ha in particolare trasmesso delle osservazioni su questo progetto.

Le autorità belghe hanno informato la Commissione che sulla base dello studio d’impatto 
ambientale, dei problemi sollevati dai firmatari durante l’inchiesta pubblica (in particolare 
l’inquinamento atmosferico, quello sonoro e i rischi di scarichi accidentali) e dell’uso delle 
migliori tecniche disponibili, l’autorità competente deciderà se rilasciare la nuova licenza di 
sfruttamento rispetto agli obblighi della direttiva 96/61/CE affinché questi impianti siano 
conformi a quanto stabilito da tale direttiva entro il 30 ottobre 2007.

Per quanto riguarda più specificatamente l’inquinamento acustico, le autorità belghe hanno 
segnalato che i problemi evidenziati dal firmatario avevano portato l’amministrazione a 
definire insieme all’impresa un piano per l’eliminazione di tale inquinamento accompagnato 
da un calendario di esecuzione.

Per quanto riguarda la questione delle vibrazioni, sollevata dal firmatario nel corso 
dell’inchiesta pubblica, le autorità belghe hanno fatto presente che l’Amministrazione 
regionale vallona aveva proposto all’autorità competente, ovverosia la delegazione 
permanente dell’Hainaut, alcune condizioni di sfruttamento affinché fossero prese le misure 
necessarie da parte del gestore per assicurare che il funzionamento degli impianti non fosse 
all’origine di vibrazioni meccaniche suscettibili di mettere in pericolo la salute o la sicurezza 
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di chi vive nelle vicinanze o di costituire per essi un disturbo.

Alla luce di quanto precede e delle informazioni trasmesse dal firmatario e dalle autorità 
belghe, e considerando inoltre che la procedura di concessione della licenza è ancora in corso, 
la Commissione ritiene che non ci sia allo stato attuale una violazione del diritto 
comunitario.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008

“Come già affermato nella precedente comunicazione, la Commissione ha concluso che non 
vi è stata violazione.

L’informazione contenuta in un CD, inviato dal firmatario durante l’estate, è stata esaminata 
attentamente dai servizi della Commissione. Il CD contiene documenti già forniti in 
precedenza e una copia del nuovo permesso rilasciato dalle autorità competenti, senza nuove 
prove che attestino che i problemi sollevati non siano stati affrontati nel nuovo permesso e 
senza alcuna informazione che possa spingere la Commissione a riconsiderare la sua 
posizione.”
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