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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1263/2009, presentata da Giorgio De Cola, cittadino italiano, a nome 
dell'Associazione Porto Franco Internazionale di Trieste, su una presunta 
inosservanza delle direttive 85/337/CEE e 2001/42/CE da parte del comune di 
Trieste (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che i progetti per il riassetto della vecchia area portuale di Trieste (Porto 
Vecchio) non sono stati sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale o a una 
valutazione ambientale strategica. Il firmatario chiede l'apertura di una procedura di 
infrazione contro l'Italia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"La Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni sull'applicazione 
della direttiva 85/337/CEE versione modificata1 (nota come direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o VIA), e della direttiva 2001/42/CE2 (nota come direttiva sulla 
valutazione ambientale strategica o VAS), alla variante numero 93 (Porto Vecchio) del Piano 
regolatore generale del comune (PRGC) dell'autorità comunale di Trieste e alla variante del 
Piano regolatore portuale (PRP). La Commissione ha inoltre chiesto ulteriori ragguagli sulle 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17; GU L 140 
del 5.6.2009, pag. 114.

2 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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procedure VIA e VAS per quanto concerne le successive varianti generali del PRGC e del 
PRP, e se vi sono stati ricorsi nell'ambito del diritto italiano.

L'1 marzo 2010 le autorità italiane hanno fornito una risposta dettagliata, pervenuta alla 
Commissione il 3 marzo 2010.

Numero di variante 93 (Porto Vecchio) del Piano regolatore generale del comune (PRGC) 
dell'autorità comunale di Trieste.

o Direttiva VIA – la variante non è stata soggetta a una VIA poiché, avendo carattere di 
un piano regolatore e non di progetto, non rientrava nel campo di applicazione di tale 
direttiva. La Commissione ritiene tale argomentazione valida dal momento che la 
direttiva VIA si applica a progetti e la direttiva VAS a piani e programmi.

o Direttiva VAS – la variante non è stata necessariamente soggetta neppure a una VAS, 
poiché il primo atto preparatorio formale da parte del consiglio municipale di Trieste è 
del 16 aprile 2003, ed è stato approvato il 28 novembre 2005, vale a dire entro 24 mesi 
dall'entrata in vigore della direttiva VAS, il 21 luglio 2004. La Commissione osserva 
che ciò è consentito ai sensi dell'articolo 13, articolo 3, della direttiva VAS. Nella 
risposta dell'1 marzo 2010, le autorità italiane specificano comunque che è attualmente 
in corso una procedura VAS sulla variante generale del PRGC, così come una 
valutazione appropriata come richiesta dalla direttiva Habitat 92/43/CEE1.

Variante del Piano regolatore portuale (PRP)

o Direttiva VIA – ai sensi del diritto italiano, in conformità della legge nazionale 
84/1994, i piani regolatori portuali sono soggetti alle procedure nazionali VIA anziché 
alle procedure VAS. Il 29 gennaio 2007 il ministero dell'Ambiente ha espresso un 
parere circa la possibilità che la variante debba essere a una procedura nazionale di 
VIA, rilevando che la variante al PRP presentata dall'autorità portuale di Trieste era 
limitata a funzioni esistenti presso il Porto Vecchio. Tuttavia, il ministero 
dell'Ambiente ha aggiunto che una variante generale del Porto Franco Vecchio di 
Trieste dovrebbe essere soggetta a una procedura nazionale di VIA.  Nella risposta 
dell'1 marzo 2010, le autorità italiane hanno affermato che il nuovo PRP è attualmente 
soggetto a una procedura nazionale VIA, inclusa la variante per il Porto Vecchio.  La 
Commissione è d'accordo.

o Direttiva VAS – l'autorità portuale di Trieste ha scartato la variante del 5 maggio 2007 
sulla base di una relazione ambientale del 15 giugno 2005. La Commissione può 
accettare tale approccio poiché le direttive VIA e VAS hanno un fine simile e un piano 
regolatore portuale può avere la portata di un progetto, come sembra essere questo il 
caso.

Le autorità italiane hanno osservato che il 26 novembre 2008 il tribunale amministrativo 
regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile e respinto una procedura giuridica nazionale, 
in parte per la provata mancanza di valutazione ambientale del PRP.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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Sulla base della risposta ricevuta dalle autorità italiane, in merito alla quale la Commissione è 
d'accordo, non può essere rilevata alcuna violazione della normativa UE in materia 
ambientale."


