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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 483/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, per 
conto dell’associazione “Amici della terra” sulle violazioni della normativa 
ambientale comunitaria sulla procedura di VIA e sugli impianti industriali 
pericolosi (direttiva Seveso)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la progettata costruzione di due impianti di rigassificazione nel Golfo di 
Trieste, di cui uno sulla terraferma in zona industriale, l’altro su una piattaforma galleggiante, 
entrambi pericolosi per il rischio alla salute ed all’incolumità degli abitanti nonché per i danni 
all’ambiente. In particolare deplora le carenze della procedura di VIA, senza adeguata 
informazione dei cittadini, l’assenza di previa valutazione strategica sui gasdotti, la violazione 
di norme di sicurezza degli impianti industriali e a rischio d’incidente rilevante (Seveso), 
l’inquinamento marino anche transfrontaliero, la sottovalutazione del rischio geologico, 
nonché di attentati e le perturbazioni del traffico marittimo internazionale. La Slovenia, 
coinvolta nei progetti, avrebbe correttamente avviato la procedura di VIA ed il suo Ministero 
dell’Ambiente avrebbe dato parere negativo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008

Il firmatario fa riferimento ai proposti progetti di costruzione di due impianti di 
rigassificazione di GNL (gas naturale liquefatto) nel Golfo di Trieste, in prossimità del 
confine con la Slovenia, sostenendo che le autorità italiane avrebbero in tal modo violato una 
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serie di direttive europee, come la direttiva 85/337/CEE1 (direttiva “VIA”) così come 
modificata dalla direttiva 2001/42/CE2 (direttiva “VAS”) e la direttiva 96/82/CE3 (direttiva 
Seveso) così come successivamente modificata. 

In particolare, il firmatario fa riferimento alla mancanza di un piano energetico e di una sua 
valutazione conformemente alla direttiva VAS, lamentando il fatto che le consultazioni 
transfrontaliere previste dalla direttiva VIA non siano state correttamente condotte. Infine, 
negli allegati alla petizione, il firmatario presenta vari documenti relativi all’applicazione 
della direttiva Seveso nella provincia di Trieste. 

La petizione era inoltre stata inviata direttamente alla Commissione, che il 12 settembre 2007 
ha risposto al firmatario esponendo la propria valutazione delle questioni sollevate. 

In merito ai due progetti di costruzione degli impianti di rigassificazione di GNL, la 
Commissione aveva già chiesto alle autorità italiane informazioni sull’applicazione delle 
disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere contenute nella direttiva VIA, ottenendo 
conferma che tali consultazioni con la Slovenia erano state avviate nel quadro delle procedure 
previste dalla direttiva VIA. Nel quadro delle procedure di consultazione transfrontaliera sono 
stati inoltre forniti alle autorità slovene i documenti prodotti dalle autorità italiane in relazione 
al rischio di incidenti associati ai progetti. In base alle informazioni a disposizione, risulta che 
le procedure di autorizzazione dei progetti sono tuttora in corso e allo stato non vi sono motivi 
per ritenere che le rilevanti disposizioni di diritto comunitario non siano correttamente 
rispettate. Per quanto riguarda la direttiva 2001/42/CE, essa si applica a determinati piani e 
programmi, compresi i piani energetici, prima della loro adozione. Tuttavia la direttiva VAS 
non fa obbligo agli Stati membri di redigere tali piani, pertanto a tale riguardo non è possibile 
ravvisare una violazione del diritto comunitario. 

Tuttavia gli allegati alla petizione sollevano dubbi in merito alla corretta applicazione, nella 
provincia di Trieste, del disposto dell’articolo 13 paragrafo 1 della direttiva Seveso, laddove 
prescrive che gli “Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza 
da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite 
d’ufficio alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno 
degli stabilimenti di cui all’articolo 9”.

Nel corso di una “riunione pacchetto” tenutasi a Roma il 28 gennaio 2008 sono stati chiesti 
alle autorità italiane chiarimenti sull’applicazione delle richiamate disposizioni della direttiva
Seveso. Le autorità italiane si sono impegnate ad inviare alla Commissione una risposta entro 
un mese. 

La Commissione terrà informato il comitato per le petizioni sull’esito della propria 
valutazione delle informazioni attese dalle autorità italiane.

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.
2 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
3 Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose, così come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 
2003/105/CE.
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