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Oggetto: Petizione 1459/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a nome 
di “Greenaction Transnational”, sull’inquinamento atmosferico nella regione 
costiera transfrontaliera italo-slovena

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia una situazione di pericolo d’inquinamento atmosferico dovuta alle 
emissioni tossiche di un impianto siderurgico nell’area industriale triestina, obsoleto e privo di 
appropriate tecnologie depurative. Di fronte all’incuria delle autorità responsabili e della 
proprietà industriale, chiede un intervento dell’Unione anche per affrontare le conseguenze 
economiche e sociali di un’eventuale chiusura dello stabilimento. La situazione è aggravata 
dal concorso di altre fonti inquinanti quali l’inceneritore di rifiuti solidi urbani e l’impianto 
fognario di Trieste, entrambi non conformi alla normativa vigente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008

“Il firmatario esprime preoccupazione riguardo all’inquinamento industriale in tutta l’area 
marina del porto di Trieste denunciando, in particolare, le condizioni di funzionamento di un 
impianto siderurgico e di cinque impianti di gestione delle acque reflue situati nella provincia 
di Trieste, che sono fonte di considerevoli emissioni tossiche che inquinano l’acqua marina e 
l’aria di tutta la zona transfrontaliera.

La normativa comunitaria in materia ambientale applicabile è costituita dalla direttiva IPPC e 
dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. La direttiva 2008/1/CE sulla 
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prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento1 (versione codificata della direttiva 
96/61/CE, in prosieguo: direttiva IPPC) riguarda gli impianti di produzione e trasformazione 
dei metalli, compresa la produzione di ghisa o acciaio e la trasformazione di metalli ferrosi.

In conformità della direttiva, le autorità competenti sono tenute a rilasciare, per ciascun 
impianto, un’autorizzazione integrata, basata sulle migliori tecniche disponibili, al fine di 
garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Le autorità 
competenti devono anche assicurare che il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni 
dell’autorizzazione.

Il termine per il rilascio delle autorizzazioni di conformità dei requisiti per gli impianti 
esistenti era il 30 ottobre 2007. L’8 maggio 2008 la Commissione ha avviato una procedura di 
infrazione nei confronti dell’Italia a causa degli scarsi progressi compiuti in merito al rilascio 
delle autorizzazioni ai sensi della direttiva IPPC.

Riguardo alla presente petizione, sono probabilmente due gli impianti nell’area siderurgica di 
Servola che rientrano nel campo di applicazione della direttiva IPPC: l’impianto siderurgico 
‘Lucchini’ e la centrale elettrica di Servola. In base al registro italiano delle autorizzazioni 
IPPC2, pur sottolineando che questa informazione può non essere necessariamente aggiornata, 
soltanto l’impianto di produzione di acciaio è in possesso di un’autorizzazione IPPC. Detto 
questo, la mera esistenza di un’autorizzazione non è sufficiente per valutare se 
l’autorizzazione è valida e conforme alle disposizioni della direttiva IPPC.

Nella petizione si menziona anche l’inadeguatezza del trattamento delle acque reflue nella 
provincia di Trieste. La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane3 stabilisce l’obbligo 
di trattamento delle acque reflue per tutte le zone di insediamento o le zone di attività 
economica con più di 2 000 abitanti o l’equivalente in termini di inquinamento da acque 
reflue (‘abitanti equivalenti’). Le zone di insediamento di Trieste, Muggia e San Dorligo della 
Valle rientrano senza dubbio nel campo di applicazione della direttiva. Tenuto conto che il 
trattamento biologico delle acque reflue necessario non viene effettuato in maniera adeguata, 
la Commissione, nel suo ruolo di custode del trattato, ha già avviato una procedura di 
infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto della direttiva sul trattamento delle acque 
reflue urbane. 

Riguardo all’osservanza della normativa in materia di qualità dell’aria (direttiva quadro 
96/62/CE sull’aria, direttiva 1999/30/CE che specifica i valori limite annuali per le PM10 e il 
biossido di azoto e la direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita 
in Europa adottata di recente che sostituirà le direttive menzionate in precedenza4), la 
Commissione rileva che nella zona di Trieste la concentrazione di PM10 e di biossido di azoto 
supera il valore limite oltre al margine di tolleranza, creando una situazione che richiede 
l’adozione di un piano relativo alla qualità dell’aria. La Regione Friuli Venezia Giulia ha 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
2 Autorizzazione IPPC - Centrale di Servola http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 [accesso 
del 28 luglio 2008].
3 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
4 Direttiva quadro 96/62/CE, GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55; prima direttiva specifica 1999/30/CE, GU L 163 
del 29.6.1999, pag. 41; la nuova direttiva relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa, GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.
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adottato per la zona interessata tale piano, che identifica misure per ridurre le PM10 e il 
biossido di azoto nella zona di Trieste e che comprende anche la definizione di un accordo 
specifico (accordo di programma) inteso a sostenere la riconversione industriale dell’area 
siderurgica di Servola. La Commissione, attraverso i previsti aggiornamenti periodici del 
piano, seguirà lo sviluppo delle misure individuate.

La Commissione effettuerà ulteriori indagini insieme alle autorità italiane per verificare il 
modo in cui viene attuata la direttiva 2008/1/CE in relazione agli impianti interessati. La 
Commissione cercherà anche di ottenere dalle autorità italiane informazioni sull’attuazione 
dell’altra legislazione comunitaria pertinente in materia di protezione ambientale.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Come indicato nella precedente comunicazione della Commissione, l’impianto rientra nel 
campo di applicazione della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento1 (versione codificata della direttiva 96/61/CE, in prosieguo: direttiva 
IPPC).

La Commissione ha condotto indagini con la collaborazione delle autorità italiane. Sono stati 
posti interrogativi riguardo all’autorizzazione, alle condizioni di funzionamento e al controllo 
delle emissioni dell’impianto e sulle misure di attuazione, se presenti, adottate dall’autorità 
competente. Le informazioni ottenute sulla base di queste domande sono le seguenti:

- nel febbraio 2008 l’autorità italiana competente ha concesso un’autorizzazione in conformità 
della direttiva IPPC riguardo all’impianto siderurgico Lucchini e a tutte le attività 
direttamente associate svolte dallo stesso operatore sul sito di Servola. Tuttavia, a causa delle 
grandi dimensioni del complesso industriale, le autorità non sono state in grado di individuare 
con precisione gli impianti cui fa riferimento la petizione;

- per quanto riguarda il controllo del funzionamento dell’impianto, l’autorità competente ha 
imposto una serie di requisiti e di misure strutturali che il gestore doveva attuare nel 2008. Le 
misure in questione dovrebbero consentire di ridurre di circa il 45% le emissioni di 
particolato;

- nel febbraio 2009 l’autorità competente ha inviato un ultimo richiamo per la mancata 
attuazione delle misure relative al funzionamento dell’altoforno chiedendo al gestore di 
adottare misure appropriate entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiamo. Poiché le misure 
richieste non sono state attuate, il 12 marzo 2009 il funzionamento dell’altoforno è stato 
sospeso. Di conseguenza è stata interrotta anche una parte consistente delle attività 
siderurgiche;

- l’autorità competente ha effettuato una serie di ispezioni di controllo e al gestore sono stati 
notificati vari avvisi di infrazione e sanzioni;

- per quanto riguarda la qualità dell’aria, nel gennaio 2009 le autorità italiane hanno notificato 
alla Commissione una richiesta di esenzione dall’obbligo di applicazione dei valori limite per 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
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il PM10 relativa a 67 zone tra cui la zona IT0602 di cui fa parte la città di Trieste. In 
conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/50/CE1, uno Stato membro non è 
soggetto all’obbligo di applicare tali valori limite per il PM10 purché siano state adottate tutte 
le misure di abbattimento del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare la 
scadenza del 2005 e se la causa principale del superamento è imputabile principalmente alle 
caratteristiche di dispersione specifiche del sito, a condizioni climatiche avverse o all’apporto 
di inquinanti transfrontalieri ed è predisposto un piano per la qualità dell’aria da cui risulti che 
entro il nuovo termine sarà possibile conformarsi ai valori limite.

La Commissione ha valutato la notifica delle autorità italiane e il 28 settembre 2009 ha 
adottato la decisione C(2009)7390 def. in cui ha sollevato obiezioni riguardo alla deroga 
all’obbligo di applicare il valore limite giornaliero e annuale per il PM10 nella zona IT0602 
affermando che, a causa della mancanza di informazioni, non è stato pienamente dimostrato 
che tali valori limite possano essere rispettati entro la scadenza del periodo di esenzione nel
2011. Di conseguenza, i valori limite del PM10 continueranno a essere applicati nelle zone 
oggetto delle obiezioni senza alcun margine di tolleranza.

Dai dati sulla qualità dell’aria più aggiornati trasmessi ufficialmente alla Commissione il 20 
ottobre 2008 dalle autorità italiane, emerge che nel 2008 la zona IT0602 ha rispettato i valori 
limite giornalieri fissati per il PM10 e che la concentrazione di biossido di azoto (NO2) era al 
di sopra del valore limite annuale che entrerà in vigore nel 2010.

Conclusione

Alla luce dei recenti dati sulla qualità dell’aria e a seguito della sospensione delle attività 
dell’altoforno, la Commissione non ha potuto individuar alcuna violazione della direttiva sulla 
qualità dell’aria né della direttiva IPPC. La Commissione continuerà tuttavia a monitorare i 
livelli di PM10 e di NO2 in questa e in altre zone in Italia.”

                                               
1 GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.


