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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 905/2011 presentata da Michele Bertucco, cittadino italiano, a nome di 
Lega Ambiente, corredata di 6 firme, sulla costruzione di un impianto di 
modulazione elettrica a Cessalto (Treviso, Italia)

1. Sintesi della petizione

Con delibera della giunta regionale del Veneto del 23 marzo 2010 è stata autorizzata la 
costruzione di un impianto di modulazione elettrica di 132 megawatt alimentato a gas naturale 
nel comune di Cessalto, in provincia di Treviso.

I firmatari chiedono di verificare il rispetto delle direttive europee in materia di valutazione 
d'impatto ambientale e d’inquinamento atmosferico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario contesta, a nome dell'associazione Lega Ambiente, l'autorizzazione concessa il 
23 marzo 2010 (delibera n. 1209) dal consiglio regionale del Veneto alla società Sorgenia 
S.p.A. per l'installazione di una centrale elettrica alimentata a gas naturale con una potenza 
termica nominale totale di 132 megawatt (MWth) e una produzione di elettricità compresa tra 
41 e 49,9 megawatt (MWe) (di seguito "impianto di combustione") nella zona industriale di 
Cessalto (provincia di Treviso). Il firmatario sostiene che tale autorizzazione non avrebbe 
dovuto essere concessa sulla base delle seguenti argomentazioni relative al diritto UE:
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- la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata (di seguito 
"direttiva 85/337/CEE")1 sarebbe stata violata, in quanto la concessione 
dell'autorizzazione non sarebbe stata preceduta da un'adeguata valutazione d'impatto 
ambientale (di seguito "VIA");

- la centrale elettrica alimentata a gas naturale provocherebbe un incremento significativo 
dell'inquinamento atmosferico in una zona già colpita dallo stesso (inquinamento entro il 
PM10), violando la direttiva 2008/50/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (di 
seguito "direttiva 2008/50/CE").  

Alla luce delle informazioni fornite dal firmatario e a seguito dei contatti con le autorità 
italiane, la Commissione europea ritiene che la violazione del diritto UE applicabile in virtù 
dell'autorizzazione del marzo 2010 concessa per la costruzione di una centrale elettrica 
alimentata a gas naturale a Cessalto non sia dimostrata. 

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 85/337/CEE, prima del rilascio 
dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, 
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sono sottoposti a una 
valutazione del loro impatto.  

I tipi di progetto che rientrano nel campo d'applicazione della VIA sono elencati negli allegati 
I e II della direttiva 85/337/CEE. In base all'articolo 4, paragrafo 1, i progetti menzionati 
nell'allegato I devono essere sottoposti a una procedura VIA prima di concedere 
l'autorizzazione. Per quanto riguarda i progetti riportati nell'allegato II, invece, l'articolo 4, 
paragrafi 2 e 3, stabilisce che sono gli Stati membri stessi a determinare, caso per caso o alla 
luce dei criteri e delle soglie previsti dal diritto nazionale (tenendo presenti i criteri contenuti 
nell'allegato III della direttiva 85/337/CEE), se sottoporli a una procedura VIA preventiva. 
Relativamente agli impianti di combustione, essi rientrano nell'allegato I (punto 2, lettera a)) 
in caso di potenza termica di almeno 300 MW. Tutti gli altri impianti di combustione sono 
trattati nell'allegato II (punto 3, lettera a)), il quale non stabilisce alcuna soglia di produzione 
specifica. 

In base alle informazioni contenute nella petizione, il progetto relativo all'impianto di 
combustione contestato avrebbe una capacità di produzione compresa tra 41 e 49,9 MW e 
pertanto non rientra nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE, bensì nell'allegato II. A tale 
proposito, si nota che la legislazione italiana di recepimento della direttiva 85/337/CEE 
stabilisce che gli impianti di combustione siano soggetti a una VIA in caso di potenza termica 
nominale di almeno 50 MW. Gli impianti che non raggiungono tale soglia di produzione sono 
soggetti, ai sensi delle legislazione nazionale, a una procedura di analisi al fine di determinare 
possibili ripercussioni ambientali significative connesse al progetto proposto e, pertanto, 
l'eventuale attuazione di una VIA.  

                                               
1 La direttiva 85/337/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati (codificazione).
2 GU L 152 del 11.6.2008, pagg. 1-44.
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Ai fini documentali, la Commissione è stata informata dell'effettiva analisi del progetto 
relativo all'impianto di combustione proposto da parte della regione Veneto, conformemente 
all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 85/337/CEE. Come indicato nel decreto n. 7 del 10 
aprile 2009 della direzione valutazione progetti e investimenti (regionale),1 l'attuazione di una 
procedura VIA è stata ritenuta superflua in virtù dell'analisi effettuata, in quanto non è stato 
identificato alcun impatto ambientale significativo. Tale conclusione è stata pubblicata nel 
presente bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 2 giugno 2009.2

In tale contesto, la Commissione è stata informata delle azioni legali intraprese contro la 
delibera del 23 marzo 2010 del consiglio regionale del Veneto per concedere 
un'autorizzazione all'operatore di tale impianto di combustione e contro il suddetto decreto n. 
7 del 10 aprile 2009. Il 16 febbraio 2011, il tribunale amministrativo regionale per il Veneto3

ha negato l'annullamento della delibera e del decreto. In tale contesto, si ricorda che i giudici 
nazionali degli Stati membri dell'UE, compresa la giurisdizione amministrativa, sono tenuti a 
interpretare la legislazione nazionale alla luce della normativa dell'UE e a garantirne 
l'attuazione ogni qual volta sia applicabile. In generale, la Commissione è dell'avviso di non 
doversi sostituire al giudice nazionale tenuto a garantire la corretta applicazione del diritto 
dell'Unione. La Commissione fa notare in proposito il sostegno dato a tale approccio dal 
Parlamento europeo, come precisato al considerando K della risoluzione dello stesso in 
data 6 luglio 2010 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2009 
(2009/2139(INI)):

"considerando che i cittadini dovrebbero, in particolare, essere informati del 
fatto che, come riconosciuto dal Mediatore europeo nella decisione del 
dicembre 2009 che ha chiuso l'indagine in merito al ricorso 822/2009/BU 
contro la Commissione, i procedimenti giudiziari nazionali sono parte del 
processo di attuazione della legislazione europea negli Stati membri, e che la 
commissione per le petizioni non può trattare questioni soggette ai 
procedimenti giudiziari nazionali o rivedere gli esiti di tali procedimenti"

In conclusione:
- la petizione non include informazioni a sostegno dell'erroneità delle conclusioni dell'analisi 
effettuata, nonché della necessità di attuare una procedura VIA;
- i procedimenti giudiziari amministrativi hanno concluso che la delibera di autorizzazione del 
23 marzo 2010 e il decreto n. 7 del 10 aprile 2009 non debbano essere annullati. 

Riguardo ai livelli di biossido di azoto (NO2) e monossido di carbonio (CO) nell'aria 
ambiente, come confermato dai dati aggiornati forniti dalle autorità italiane, la delibera di 
autorizzazione del 23 marzo 2010 (sezione 5) indica che i valori limite UE applicabili 
contenuti nell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE sono rispettati nella zona di Cessalto e 
continueranno ad essere osservati anche durante il funzionamento dell'impianto di 
combustione.

                                               
1 Decreto del dirigente della direzione valutazione progetti e investimenti n. 7 del 10 aprile 2009.
2 Bollettino ufficiale della Regione del Veneto – Supplemento al n. 45 del 2 giugno 2009.
3 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, N. 00265/2011 REG. PROV. COLL. / N. 01462/2010 
REG. RIC.
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In merito ai livelli del PM10 e di ossidi di azoto (NOx) nell'aria ambiente, per cui alcuni valori 
limite UE applicabili non sono rispettati nella zona di Cessalto, si può evincere quanto segue 
dalla suddetta delibera del 23 marzo 2010 (sezione 5).  

Il livello critico di NOx per la tutela della vegetazione previsto nell'allegato XIII della direttiva 
2008/50/CE è pari a una media annuale di 30 µg/m3. Dalla delibera di autorizzazione del 23 
marzo 2010 risulta che il contributo dell'impianto di combustione alla concentrazione di NOx
nell'ambiente della zona di Cessalto sarà pari a 0,046 µg/m3, che può essere ritenuto 
trascurabile (0,15 % del livello critico). In tale contesto, occorre notare che il valore limite 
delle emissioni di NOx imposto alla fonte sull'impianto di combustione da parte della delibera 
di autorizzazione è pari a 50 mg/Nm3, in linea con le conclusioni del Reference Document on 
Best Available Techniques for Large Combustion Plants (luglio 2006)1 elaborato e adottato 
dalla Commissione ai sensi della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione 
e la riduzione integrate dell'inquinamento.2  

Relativamente al PM10, il valore limite di concentrazione media annuale nell'aria ambiente, 
come previsto nell'allegato XI (B) della direttiva 2008/50/CE, è pari a 40 µg/m3, il quale viene 
osservato nella zona di Cessalto sin dal 2006. A tale proposito, la delibera di autorizzazione 
indica che il contributo dell'impianto di combustione alla concentrazione media annuale del 
PM10 non supererà il valore di 0,005 µg/m3, che può essere ritenuto trascurabile (0,0125 % del 
valore limite) e non porterà a una violazione di tale valore limite. 

Il valore limite relativo alla concentrazione media giornaliera del PM10 nell'aria ambiente 
previsto nell'allegato XI (B) della direttiva 2008/50/CE è pari a 50 µg/m3, sebbene possa 
essere superato fino a un massimo di 35 giorni all'anno. I dati pertinenti comunicati dalle 
autorità italiane hanno rivelato il superamento di tale valore limite per più di 35 giorni negli 
ultimi anni; a tale proposito, la delibera di autorizzazione specifica che il contributo 
dell'impianto di combustione alla concentrazione del PM10 nell'aria ambiente non supererà il 
valore di 0,021 µg/m3, ancora una volta trascurabile (0,042 % del valore limite giornaliero). In 
linea con il suddetto Reference Document on Best Available Techniques for Large 
Combustion Plants, il limite di emissioni relativo alle polveri imposto dall'autorizzazione 
concessa all'impianto di combustione (<1 mg/Nm3) rappresenta il livello minimo rilevabile
che è possibile stabilire. 

Conclusione

Non viene riscontrata una violazione della legislazione ambientale dell'UE, fatta eccezione 
per il mancato rispetto del valore limite giornaliero relativo al PM10 già oggetto di 
discussione".

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf
2 La direttiva del Consiglio 96/61/CE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 
(versione codificata).


