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Oggetto: Petizione 538/2011, presentata da Cecilia De Bartholomeis, cittadina italiana, 
sulla costruzione di un depuratore a Manduria (Italia)

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro la costruzione a Manduria di un impianto di depurazione delle 
acque reflue, decisa dalla società Acquedotto pugliese SPA, in ottemperanza al piano di tutela 
delle acque della regione Puglia.

L'impianto è sito in una zona ad alta densità turistico-balneare e comporterebbe dei danni 
all'ambiente. Secondo la firmataria, la valutazione d'impatto ambientale non è corretta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Osservazioni della Commissione

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, e successive modifiche, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla 
valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA), i progetti che possono avere un impatto 
ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale prima del 
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rilascio dell'autorizzazione.  

Dalle informazioni fornite dalla firmataria, si evince che l'impianto di depurazione delle acque 
reflue in questione è già stato sottoposto a una procedura di valutazione dell'impatto 
ambientale. 

La Commissione desidera sottolineare che la direttiva VIA non richiede un'analisi 
costi/benefici, in quanto tale direttiva intende valutare l'impatto ambientale piuttosto che gli 
aspetti economici e sociali.  

L'articolo 8 della direttiva VIA stabilisce che le informazioni raccolte "debbono essere prese 
in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione". Ciò non significa che si sia 
in presenza di una violazione della direttiva VIA, qualora uno degli enti consultati dovesse 
esprimere parere negativo in merito a un progetto proposto e tale opinione dovesse essere 
considerata ma poi respinta.

Per quanto concerne la normativa dell'UE in merito ai siti Natura 2000, l'articolo 6, paragrafi 
3 e 4, della direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat), definisce la 
procedura che le autorità nazionali devono seguire prima di autorizzare piani o progetti che 
possano avere un impatto significativo su un sito Natura 2000 (sito di importanza comunitaria 
o zona di protezione speciale). Alle autorità nazionali incombe la responsabilità di valutare se 
un progetto possa avere un impatto significativo sulle specie e sugli habitat per i quali il sito è 
stato designato e, in caso affermativo, di seguire la procedura indicata dalla direttiva, prima di 
procedere all'autorizzazione del progetto.  

In Italia l'opportuna valutazione ai sensi della direttiva Habitat è integrata alla procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale.

La Commissione non può esprimersi in merito alle procedure giudiziarie nazionali cui si fa 
riferimento nella petizione. 

Conclusione

Si evince che, nel caso in questione, una procedura di valutazione dell'impatto ambientale è 
già stata effettuata. In Italia l'opportuna valutazione ai sensi della direttiva Habitat è integrata 
alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Sulla base delle limitate informazioni 
fornite dalla firmataria, non si ravvisa alcuna violazione né della direttiva VIA né della 
direttiva Habitat. 
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