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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0123/2019, presentata da V. K., cittadino croato, sulla presunta 
violazione della legislazione ambientale da parte della Slovenia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta la modalità con cui la Commissione europea ha trattato la sua denuncia 
concernente il progetto del governo sloveno di costruire un secondo binario sulla linea 
ferroviaria Koper-Divača, la quale, secondo il firmatario, causerà danni irreversibili a un sito 
di Natura 2000.  Ha altresì presentato una denuncia al Mediatore europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 maggio 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 luglio 2019

Per ciò che riguarda la maggior parte delle questioni segnalate dal firmatario, la Commissione 
non può intervenire, poiché tali questioni rientrano nelle competenze degli Stati membri.

In merito alla denuncia presentata dal firmatario, essa è stata registrata nel sistema di gestione 
dei reclami1 il 13 settembre 2018. Le principali rimostranze espresse nella denuncia sono 
relative all'adozione della legge che regolamenta la costruzione, il funzionamento e la 
gestione del secondo binario della linea ferroviaria Divača–Koper ("legge Divača–Koper") e 
al presunto significativo impatto sulla natura e sulla falda acquifera nell'ambito del delicato 
ambiente carsico e del sito Natura 2000. Secondo la denuncia, è stato avviato un 
procedimento contro la legge Divača–Koper dinanzi agli organi nazionali e internazionali, 
comprese la Corte costituzionale slovena e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

1 CHAP (2018) 003069.
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Rispetto della legislazione ambientale dell'UE:

il progetto prevede la costruzione di 27 km di una nuova linea ferroviaria a binario unico tra 
l'allacciamento di Divača e il porto di Koper. Poiché l'area presenta un ambiente montuoso 
difficile e delicato (carso e Natura 2000), il progetto richiede otto tunnel e altri complessi 
elementi di collegamento (viadotti, ponti e una galleria).

La Commissione ha valutato la conformità del progetto con la legislazione ambientale 
dell'UE, nell'ambito della procedura di reclamo, e le domande di finanziamento nel quadro del 
meccanismo per collegare l'Europa (MCE), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e 
della politica di coesione (valutazione in corso). 

Le principali questioni in sospeso si riferiscono alla conformità con la direttiva Habitat2 e la 
direttiva quadro sulle acque3. 

Direttiva Habitat

Il progetto è passato attraverso tutti i procedimenti giuridici previsti, compresa l'opportuna 
valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat. La valutazione sulla base 
dell'articolo 6, paragrafo 3 è stata eseguita nel quadro della procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE4 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA). Le autorità 
slovene responsabili hanno concluso che l'impatto sui siti Natura 2000 non sarebbe stato 
significativo e hanno introdotto misure di mitigazione specifiche in tal senso (compreso uno 
specifico protocollo di condotta nel caso in cui vengano scoperte delle caverne). La 
Commissione non ha individuato alcuna violazione dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 
Habitat.

Direttiva quadro in materia di acque

Le autorità nazionali competenti hanno confermato che il progetto non prevede nuove 
modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o modifiche della 
quantità di acque sotterranee che provochino un deterioramento dello stato del corpo idrico o 
impediscano il conseguimento di un buono stato delle acque, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva quadro sulle acque. Le misure di mitigazione 
relative al sistema idrico sono state incluse nelle decisioni in materia ambientale. Nel quadro 
della procedura VIA, le autorità slovene hanno anche svolto consultazioni transfrontaliere con 

2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
3 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.
4 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Testo rilevante ai fini del SEE – 
GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21.
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l'Italia in merito al potenziale impatto sulle acque sotterranee. La Commissione non ha 
individuato alcuna violazione dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva quadro sulle acque.

Sulla base dell'esame delle informazioni fornite dal firmatario e di quanto comunicato dal 
MCE e dalla BEI, la Commissione non ha rilevato alcuna violazione alla legislazione dell'UE 
in materia di ambiente. Il firmatario è stato informato di tale valutazione il 19 dicembre 2018. 
Poiché non sono state sollevate argomentazioni pertinenti, la denuncia presentata alla 
Commissione è stata archiviata il 21 febbraio 2019.

Conclusione

Poiché non è stato possibile determinare alcuna violazione della legislazione dell'UE in 
materia di ambiente, la Commissione non intende intervenire ulteriormente. 


