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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 265/2011, presentata da Aldevis Tibaldi, cittadino italiano, a nome del 
Comitato per la vita del Friuli rurale, sulla conformità alla legislazione dell'UE 
della costruzione della linea ferroviaria Venezia-Trieste

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la costruzione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Venezia-
Trieste (corridoio 5 della rete transeuropea), a cura della società ITALFER e presentata da 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sia contraria alla normativa dell'UE.

In particolare, il firmatario afferma che il 30 dicembre 2010, la società ITALFER ha 
pubblicato sul Messaggero Veneto l'inizio della procedura di valutazione d'impatto ambientale 
e che non è stato possibile da parte sua verificare gli elaborati della VIA nelle appropriate sedi 
ministeriali. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 giugno 2011. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Ai sensi della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, versione modificata, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), i 
progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro 
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono costituire oggetto di una valutazione 

                                               
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.



PE472.158v01-00 2/2 CM\876886IT.doc

IT

del loro impatto ambientale, da effettuare prima della concessione dell'autorizzazione.  

Dalle informazioni fornite dal firmatario e altresì accessibili alla Commissione da altre fonti1, 
si evince che le procedure VIA per la linea ferroviaria proposta sono in corso. 

L'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva VIA afferma che gli 'Stati membri stabiliscono le 
modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una 
certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico 
interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica)'.

L'Italia ha recepito tale disposizione nell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 152 del 
3 aprile 2006, quale modificato,  secondo cui un progetto deve essere annunciato sulla stampa 
e sulla pagina web dell'autorità competente2.

Secondo la Commissione, l'annuncio di una procedura VIA su un sito web che indichi le 
modalità di accesso pubblico ad una più approfondita documentazione non rappresenta una 
violazione della direttiva VIA.

La Commissione desidera altresì sottolineare che dividere il progetto proposto in tre sezioni 
separate con tre procedure VIA distinte non è un'azione contraria a quanto previsto dalla 
direttiva VIA, purché tra le suddette sezioni vengano considerati gli impatti cumulativi.   
L'analisi costi-benefici economici e sociali non rientra nel campo di applicazione della 
direttiva VIA. 

Conclusione

Dalle informazioni fornite dal firmatario e altresì accessibili alla Commissione da altre fonti, 
si evince che le procedure VIA per la linea ferroviaria proposta sono in corso.  In questa fase 
non è possibile individuare alcuna violazione della direttiva VIA."

                                               
1 Lettere di protesta e corrispondenza con il ministero dell'Ambiente relative al progetto in questione.
2 Decreto Legislativo (D.Lgs) del 3 aprile 2006, n. 152 modificato dal D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 e dal 
D.Lgs n. 128 del 29 giugno 2010, ("Consultazione"), in cui di un progetto, "... deve essere data notizia a mezzo 
stampa e su sito web dell'autorità competente".


