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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 900/2007, presentata da Giancarlo Pastorutti, cittadino italiano, a nome 
del comitato NO-TAV Bagnaria Arsa ed altri comitati contro il corridoio 5, contro 
il finanziamento europeo della linea ferroviaria Trieste-Divača

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invia un appello contro il finanziamento europeo della linea ferroviaria Trieste-
Divaca. In particolare denuncia la violazione della normativa comunitaria in materia 
d’informazione e di partecipazione del pubblico ai procedimenti in materia ambientale (dir. 
2003/4 CE e Convenzione di Aarhus) per quanto riguarda la tratta Portogruaro - Ronchi dei 
Legionari nonché la carenza di studi di valutazione d’impatto ambientale del progetto 
d’infrastruttura su siti d’interesse comunitario (Laguna di Grado e Marano, zona Carsica), 
l’omissione della relazione costi-benefici e la ricaduta sociale dell’opera su aree densamente 
popolate e congestionate dalle attuali vie di trasporto. Deplora infine che la Regione Friuli 
intenda applicare la cd. legge obiettivo per snellire le procedure di approvazione, 
discostandosi dal precedente della TAV della Val Susa, in cui il Governo ha fatto marcia 
indietro per quanto riguarda l’applicazione della legge obiettivo alla tratta italiana della 
Torino-Lione.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 giugno 2008.

I.  La petizione

Il firmatario contesta il finanziamento europeo dell’asse ferroviario Trieste-Divača 
sostenendo, in particolare, che vi sia stata una violazione delle norme comunitarie 
sull’informazione e la consultazione della popolazione in merito a questioni ambientali 
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(direttiva 2003/4/CE sull’accesso pubblico alle informazioni sull’ambiente1 e convenzione di 
Aarhus) in relazione al tratto Portogruaro-Ronchi dei Legionari, che non siano state effettuati 
studi sull’impatto ambientale dell’infrastruttura prevista sui siti di interesse comunitario 
(lagune di Grado e Marano, nella zona del Carso) e che non sia stata condotta un’analisi dei 
costi e dei benefici né dell’impatto sociale che il progetto avrebbe avuto su una zona 
densamente popolata e già congestionata dalle arterie di trasporto esistenti. Infine, il 
firmatario esprime preoccupazione per l’intenzione, da parte delle autorità regionali friulane, 
di applicare la “legge obiettivo” per accelerare l’approvazione del progetto.  

La Commissione ha già esaminato questa petizione nel 2007 quando ne è stata inviata copia al 
Presidente Barroso nonché ai commissari Barrot e Dimas. Il 1° ottobre 2007 il Direttore 
generale della DG “ambiente” della Commissione europea ha risposto al firmatario.

II.  Osservazioni della Commissione alla petizione

Sulla base delle informazioni fornite risulta che l’autorizzazione allo sviluppo della proposta 
linea ferroviaria ad alta velocità Portogruaro-Divača non sia ancora stata rilasciata dalle 
competenti autorità italiane e slovene. In realtà il firmatario fa riferimento solo al parere 
negativo espresso da un unico ministero nel 2005 sulla VIA condotta per uno dei tre tratti e 
non alla conclusione delle procedure di autorizzazione.

Ai sensi della direttiva 85/337/CE così come successivamente modificata2,3,4, il progetto 
richiede obbligatoriamente l’esecuzione di una valutazione dell’impatto ambientale (VIA). La 
Commissione è del parere che un’unica VIA, o più VIA collegate in modo chiaro che tengano 
in debita considerazione gli effetti cumulativi dei vari tratti, dovrebbero, in linea di principio, 
essere condotte per l’intero percorso della linea ferroviaria proposta.  In ogni caso va 
osservato che la direttiva VIA non impone una valutazione dei costi e dei benefici dei singoli 
progetti né una valutazione delle ripercussioni sociali prima della concessione 
dell’autorizzazione ai lavori. 

Inoltre gli effetti del progetto sugli eventuali siti Natura 2000 presenti nella regione 
suscettibili di essere coinvolti devono essere opportunamente valutati conformemente al 
disposto dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE sugli habitat5.

Quanto alla “legge obiettivo”, è stata avviata una procedura per infrazione contro l’Italia in 
relazione alla non conformità alla direttiva VIA di uno dei decreti attuativi. Tuttavia 
l’applicazione della “legge obiettivo” a progetti specifici non costituisce, di per sé, una 
violazione del diritto comunitario. 

                                               
1 GU L 41 del 14.2.2003, pagg. 26-32.

2 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, GU L 175 del 5.7.85, pag. 40.

3 Modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, GU L 73 del 14.3.97, pag. 5.

4 Modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 156 del 25.6.3, pag. 17.

5 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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Assicurare che il cofinanziamento delle reti transeuropee (RTE) sia compatibile con la 
legislazione e la politica ambientale è, per la Commissione, una questione prioritaria. Nel 
marzo 2007 la Commissione ha pubblicato la “Comunicazione della Commissione - Le reti 
transeuropee: verso un approccio integrato”1 contenente un documento di lavoro della 
Commissione con una guida alle RTE e alla legislazione ambientale più importante. 

In relazione ai lavori per questa linea non esistono cofinanziamenti tramite i Fondi strutturali 
o la dotazione per le RTE. Tuttavia in passato sono stati cofinanziati, tramite la dotazione per 
le RTE, due studi preliminari di fattibilità (600.000 euro nel 1997 e un milione di euro nel 
2000) che sono serviti da base per uno studio di fattibilità finanziato tramite la dotazione del 
programma Interreg IIIA che dovrebbe concludersi nel 2008. In base al programma 
pluriannuale 2007-2013 RTE-T è previsto il cofinanziamento di due progetti presentati da 
Italia e Slovenia che prevedono degli studi di fattibilità per il tratto tra Ronchi-Sud e Trieste e 
per il tratto tra Trieste e Divača. 

Si prevede di cofinanziare le infrastrutture intermodali della regione Friuli Venezia Giulia 
tramite il nuovo programma operativo 2007-13 dei Fondi strutturali, comprese le strutture atte 
a migliorare i servizi ferroviari di Ronchi dei Legionari. 

Tutte le operazioni cofinanziate, tramite i Fondi strutturali o la dotazione per le RTE, devono 
rispettare la normativa ambientale comunitaria.

III.  Conclusioni

Dato che la procedura di approvazione del progetto è ancora in corso e che la Commissione, 
sulla base degli elementi presentati nella petizione, non ravvisa alcuna violazione del diritto 
ambientale comunitario, non è possibile allo stato intraprendere alcuna ulteriore iniziativa. 

                                               
1 SEC(2007)374, 21.3.07


