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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 483/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, per 
conto dell'associazione "Amici della terra" sulle violazioni della normativa 
ambientale comunitaria sulla procedura di VIA e sugli impianti industriali 
pericolosi (direttiva Seveso)

Petizione 1147/2008, presentata da Roberto Giurastante, cittadino italiano, a nome 
di "Greenaction Transnational", sulla possibile costruzione di un impianto di 
rigassificazione nei pressi di Trieste (Italia)

Petizione 1472/2009, presentata da Bernard Vojko, cittadino sloveno, a nome di 
"Alpe Adria Green", sulla prevista costruzione di un terminale per gas nei pressi 
di Trieste (Italia)

1. Sintesi della petizione 483/2007

Il firmatario denuncia la progettata costruzione di due impianti di rigassificazione nel Golfo di 
Trieste, di cui uno sulla terraferma in zona industriale, l'altro su una piattaforma galleggiante, 
entrambi pericolosi per il rischio alla salute e all'incolumità degli abitanti nonché per i danni 
all'ambiente. In particolare deplora le carenze della procedura di VIA, senza adeguata 
informazione dei cittadini, l'assenza di previa valutazione strategica sui gasdotti, la violazione 
di norme di sicurezza degli impianti industriali e a rischio d'incidente rilevante (Seveso), 
l'inquinamento marino anche transfrontaliero, la sottovalutazione del rischio geologico, 
nonché di attentati e le perturbazioni del traffico marittimo internazionale. La Slovenia, 
coinvolta nei progetti, avrebbe correttamente avviato la procedura di VIA e il suo ministero 
dell'Ambiente avrebbe espresso parere negativo.

Sintesi della petizione 1147/2008

Il firmatario si riferisce ai progetti delle autorità per la costruzione di un impianto di 
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rigassificazione nei pressi di Trieste, sul confine con la Slovenia. Rileva i pericoli di una 
simile installazione per la salute pubblica e l'ambiente, in particolare a causa del 
raffreddamento anticipato del mare dovuto agli scarichi di acqua fredda e delle relative 
conseguenze per l'ecosistema marino nel Golfo di Trieste. Richiama inoltre l'attenzione sulle 
obiezioni espresse dalla vicina Slovenia. Il firmatario si chiede se i piani siano stati preparati 
nel rispetto della relativa legislazione europea, ad esempio le norme sulla valutazione 
dell'impatto ambientale di simili impianti.   

Sintesi della petizione 1472/2009

Il firmatario si oppone alla costruzione di un terminale per gas nel Golfo di Muggia, nella 
zona di frontiera tra Trieste e la Slovenia e sostiene che nell'area identificata per la 
costruzione di detto terminale sono già presenti diversi stabilimenti industriali pericolosi; egli 
riferisce che il sito sul quale dovrebbe sorgere l'impianto si trova in prossimità di un territorio 
a forte densità di popolazione vicino alla frontiera tra Italia e Slovenia. Secondo il firmatario, 
le autorità slovene si sono dichiarate contrarie alla realizzazione del terminale. Egli esprime 
inoltre una serie di riserve in merito al modo in cui le autorità italiane hanno gestito la 
pianificazione dell'opera e contesta, in particolare, la validità delle valutazioni dell'impatto 
ambientale, sostenendo che i residenti non sono consultati, che le relazioni e le prove 
scientifiche sono erronee e/o lacunose e che possono verificarsi distorsioni della concorrenza. 
Egli ritiene che, nell'ambito del progetto, siano state violate numerose direttive europee e 
chiede pertanto che le istituzioni europee avviino un'indagine al riguardo.

2. Ricevibilità

483/2007: Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a 
fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
1147/2008: Dichiarata ricevibile il 5 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
1472/2009: Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008

Petizione 483/2007

"Il firmatario fa riferimento ai proposti progetti di costruzione di due impianti di 
rigassificazione di GNL (gas naturale liquefatto) nel Golfo di Trieste, in prossimità del 
confine con la Slovenia, sostenendo che le autorità italiane avrebbero in tal modo violato una 
serie di direttive europee, come la direttiva 85/337/CEE1 modificata dalla direttiva 
2001/42/CE (direttiva VAS)2 e la direttiva 96/82/CE (direttiva Seveso)3 come 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.
2 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
3 Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 

con determinate sostanze pericolose, così come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 
2003/105/CE.
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successivamente modificata. 

In particolare, il firmatario contesta la mancanza di un piano energetico e di una sua 
valutazione conformemente alla direttiva VAS, lamentando il fatto che le consultazioni 
transfrontaliere previste dalla direttiva VIA non siano state correttamente condotte. Infine, 
negli allegati alla petizione, il firmatario presenta vari documenti relativi all'applicazione della 
direttiva Seveso nella provincia di Trieste.

La petizione era stata inviata anche direttamente alla Commissione, che il 12 settembre 2007 
ha risposto al firmatario esponendo la propria valutazione delle questioni sollevate. 

In merito ai due progetti di costruzione degli impianti di rigassificazione di GNL, la 
Commissione aveva già chiesto alle autorità italiane informazioni sull'applicazione delle 
disposizioni sulle consultazioni transfrontaliere contenute nella direttiva VIA, ottenendo 
conferma che tali consultazioni con la Slovenia erano state avviate nell'ambito dell'iter 
previsto dalla direttiva VIA. Nel quadro delle procedure di consultazione transfrontaliera sono 
stati inoltre forniti alle autorità slovene i documenti prodotti dalle autorità italiane in relazione 
al rischio di incidenti associati ai progetti. Dalle informazioni disponibili risulta che le 
procedure di autorizzazione dei progetti sono tuttora in corso e allo stato attuale non vi sono 
motivi per ritenere che le disposizioni pertinenti di diritto comunitario non saranno 
correttamente rispettate. Per quanto riguarda la direttiva 2001/42/CE, essa si applica a 
determinati piani e programmi, compresi i piani energetici, prima della loro adozione. La 
direttiva VAS non obbliga però gli Stati membri a redigere detti piani, per cui a tale riguardo 
non è possibile ravvisare una violazione del diritto comunitario. 

Tuttavia, gli allegati alla petizione sollevano dubbi in merito alla corretta applicazione, nella 
provincia di Trieste, del disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, a norma 
del quale 'Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da 
adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite 
d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura 
frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente 
rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9.'

Nel corso di una 'riunione pacchetto' tenutasi a Roma il 28 gennaio 2008 sono stati chiesti alle 
autorità italiane chiarimenti sull'applicazione delle richiamate disposizioni della direttiva 
Seveso. Le autorità italiane si sono impegnate a inviare alla Commissione una risposta entro 
un mese. 

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sull'esito della propria 
valutazione delle informazioni che le autorità italiane dovranno trasmettere."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

Petizione 483/2007

"Le autorità italiane hanno risposto alla richiesta di informazioni della Commissione con 
lettera del 28 febbraio 2008.
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A seguito di una valutazione delle informazioni ivi contenute, il 19 marzo 2009 la 
Commissione ha deciso di inviare una lettera di messa in mora all'Italia per violazione 
dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 96/82/CE1, quale modificata (la direttiva Seveso).

Petizione 1147/2008.

Il firmatario si riferisce ai progetti delle autorità relativi alla costruzione di un impianto di 
rigassificazione nei pressi di Trieste, sul confine con la Slovenia. Rileva i pericoli di una 
simile installazione per la salute pubblica e l'ambiente, in particolare a causa del 
raffreddamento anticipato del mare dovuto agli scarichi di acqua fredda e delle relative 
conseguenze per l'ecosistema marino nel Golfo di Trieste. Richiama inoltre l'attenzione sulle 
obiezioni espresse dalla vicina Slovenia. Il firmatario si chiede se i piani siano stati preparati 
nel rispetto della relativa legislazione europea, ad esempio delle norme sulla valutazione 
dell'impatto ambientale di simili impianti.

La Commissione ha risposto con lettera del 3 novembre 2008 esattamente alle stesse 
informazioni fornite dal firmatario. Ha anche risposto a una precedente lettera del firmatario 
del 12 novembre 2007, nonché a un'interrogazione scritta del Parlamento, P-2006/2700, sugli 
impianti proposti.

Nel contesto della presente petizione, la Commissione desidera ribadire i due punti seguenti.

In primo luogo, la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA), di cui alla 
direttiva 85/337/CEE2, modificata, è ancora in fase di realizzazione. Questa procedura 
prevede consultazioni con la Slovenia in base alla convenzione UNECE di Espoo del 1991 
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. La VIA dovrebbe 
riguardare anche i pericoli di tali impianti per la salute pubblica e l'ambiente marino nel Golfo 
di Trieste.

In secondo luogo, in relazione alla lettera dell'assessorato ai Beni e alle attività culturali della 
regione Friuli Venezia Giulia del 3 luglio 2008, richiamata dal firmatario, la Commissione 
osserva che si tratta di un parere di un'autorità espresso nell'ambito dell'attuale procedura 
VIA. Il riferimento, in quella lettera, alla direttiva 2001/42/CE3 sulla valutazione ambientale 
strategica (VAS) riguarda la sua applicazione a un'eventuale futura modifica del piano 
regolatore portuale del Golfo di Trieste. Tuttavia, la Commissione non sa se le autorità 
italiane abbiano adottato una decisione per modificare questo piano.

Sulla base delle informazioni fornite, allo stato attuale la Commissione non è in grado di 
individuare alcuna violazione della normativa CE in materia ambientale."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

Petizioni 483/2007, 1147/2008 e 1472/2009
                                               
1 Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 

con determinate sostanze pericolose, così come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dalla direttiva 
2003/105/CE.

2 GU L 175 del 5.7.1985, GU L 73 del 14.3.1997, GU L 156 del 25.6.2003.
3 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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"Per quanto concerne la proposta costruzione di due impianti di rigassificazione di GNL nel 
Golfo di Trieste, le informazioni disponibili sembrano indicare che i progetti in questione non 
sono stati ancora autorizzati e che le consultazioni tra l'Italia e la Slovenia nell'ambito delle 
relative procedure VIA sono tuttora in corso. La Commissione sta attualmente agevolando 
l'espletamento di una procedura bilaterale fra i due Stati membri interessati e in questa fase 
non intende svolgere indagini parallele che potrebbero pregiudicare il suo ruolo di 
facilitazione.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, 
96/82/CE1, nella provincia di Trieste, il 19 marzo 2009 la Commissione ha deciso, in seguito 
ad uno scambio di informazioni con le autorità italiane sulla questione, di indirizzare all'Italia 
una lettera di messa in mora per violazione dell'articolo 13, paragrafo 1. Attualmente si stanno 
esaminando le risposte inviate dalle autorità italiane. Va rilevato che questa procedura di 
infrazione non riguarda, allo stato attuale, la proposta costruzione dei due impianti di 
rigassificazione di GNL nel Golfo di Trieste. 

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli sviluppi della 
situazione per quanto concerne i due impianti di rigassificazione di GNL da costruire nel 
Golfo di Trieste. 
Essa informerà altresì la commissione per le petizioni di ogni ulteriore misura decisa 
nell'ambito dell'attuale procedura di infrazione concernente l'applicazione dell'articolo 13, 
paragrafo 1, della direttiva Seveso nella provincia di Trieste."

6. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011

"Per quanto concerne la proposta costruzione di due impianti di rigassificazione di GNL nel 
Golfo di Trieste, le informazioni disponibili sembrano indicare che i progetti in questione non 
sono stati ancora autorizzati e che le consultazioni tra l'Italia e la Slovenia nell'ambito delle 
relative procedure VIA sono tuttora in corso. La Commissione sta attualmente agevolando 
l'espletamento di una procedura bilaterale fra i due Stati membri interessati e in questa fase 
non intende svolgere indagini parallele che potrebbero pregiudicare il suo ruolo di 
facilitazione.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, 
96/82/CE2, nella provincia di Trieste, il 19 marzo 2009 la Commissione ha deciso, in seguito 
ad uno scambio di informazioni con le autorità italiane sulla questione, di indirizzare all'Italia
una lettera di messa in mora per violazione dell'articolo 13, paragrafo 1. A seguito della 
valutazione delle risposte fornite dalle autorità italiane alla lettera di messa in mora, la 
Commissione ha deciso di formulare un parere motivato nei confronti dell'Italia per 
violazione dell'articolo 13, paragrafo 1. Le risposte inviate dalle autorità italiane al riguardo 
sono al momento in fase di disamina. 

Va rilevato che questa procedura di infrazione non riguarda, allo stato attuale, la proposta 
costruzione dei due impianti di rigassificazione di GNL nel Golfo di Trieste. Ciò è dovuto al 

                                               
1 GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33.
2 GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33.
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fatto che l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso si applica soltanto alle strutture che 
sono già in funzione, mentre i due impianti proposti di rigassificazione di GNL nel golfo di 
Trieste non hanno ottenuto alcuna autorizzazione e, di conseguenza, non sono stati costruiti. 

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito agli sviluppi della 
situazione concernente la proposta realizzazione di impianti di rigassificazione di GNL nel 
Golfo di Trieste e comunicherà inoltre alla commissione ogni ulteriore passo deciso nel 
contesto dell'attuale procedura d'infrazione relativa all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 
1, della direttiva Seveso nella provincia di Trieste."

7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 6 settembre 2011

Petizione 483/2007

"Per quanto concerne la proposta costruzione di due impianti di rigassificazione di GNL nel 
Golfo di Trieste, le informazioni disponibili sembrano indicare che i progetti in questione non 
sono stati ancora autorizzati e che le consultazioni tra l'Italia e la Slovenia nell'ambito delle 
relative procedure VIA sono tuttora in corso. La Commissione continua ad agevolare 
l'espletamento di una procedura bilaterale fra i due Stati membri interessati e ha chiesto alle 
autorità italiane di fornire ulteriori chiarimenti. 

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, 
96/82/CE1, le autorità italiane hanno risposto al parere motivato emesso dalla Commissione 
nell'ottobre 2010 fornendo informazioni dettagliate su diversi impianti situati nella provincia 
di Trieste. La Commissione sta tuttora valutando tali informazioni."

8. Risposta della Commissione (REV V), ricevuta il 27 giugno 2012

Petizioni 483/2007, 1147/2008 e 1472/2009

"Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti proposti di rigassificazione di gas naturale 
liquefatto (GNL) nel Golfo di Trieste, in base alle informazioni disponibili, non è stata ancora 
concessa alcuna autorizzazione.

All'inizio del 2011, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di inviare ulteriori 
informazioni in merito alle procedure di valutazione seguite per tali progetti. La Commissione 
ha esaminato le risposte italiane, nonché le informazioni fornite nel corso del tempo dai 
firmatari, e finora non ha ravvisato alcuna violazione del diritto dell'UE relativamente a tali 
progetti. 

La Commissione ha agevolato il dialogo tra le autorità italiane e slovene in merito a tali 
progetti e, in particolare, alla relativa valutazione ambientale. Le autorità italiane hanno 
recentemente confermato di essere a favore di un approccio globale di partenariato 
relativamente alla strategia energetica nell'Adriatico settentrionale, che risponda tra le altre 
cose alle preoccupazioni di tipo ambientale.

                                               
1 GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33.
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Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso, 
96/82/CE1 nella provincia di Trieste, la Commissione ha finito di esaminare le risposte fornite 
dalle autorità italiane al parere motivato emesso dalla Commissione nell'ottobre 2010 
nell'ambito del relativo caso di infrazione.

Sulla base di tali risposte, emerge che le autorità italiane hanno adottato misure conformi alle 
disposizioni della direttiva Seveso in merito all'informazione pubblica sulle misure di 
sicurezza e al comportamento richiesto in caso di incidente. Gli impianti a cui si applica 
l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva Seveso sono situati nella provincia di Trieste, nei 
comuni di San Dorligo della Valle, Muggia e Trieste. Le autorità italiane hanno informato la 
Commissione di una serie di iniziative adottate per garantire l'informazione della popolazione 
che potrebbe nutrire preoccupazioni in caso si verifichino gravi incidenti all'interno di tali 
stabilimenti.

Tali iniziative comprendono: la diffusione di informazioni attraverso Internet, incontri 
pubblici in cui si forniscono informazioni sugli stabilimenti interessati dalla direttiva Seveso e 
sul comportamento da adottare in caso di incidente, e l'invio di lettere direttamente indirizzate 
alle famiglie e aziende potenzialmente coinvolte. 

Di conseguenza, il 27 febbraio 2012, la Commissione ha deciso di archiviare la procedura di 
infrazione. 

Si deve aggiungere che recentemente sono state inviate nuove informazioni alla Commissione 
relative alla potenziale errata applicazione degli articoli 8 e 11 della direttiva Seveso nella 
provincia di Trieste. Nello specifico, le informazioni ricevute riguardano le possibili 
violazioni delle disposizioni della direttiva relative all'"effetto domino" (che riguarda gli 
stabilimenti o gruppi di stabilimenti in cui la probabilità e possibilità o conseguenze di un 
grave incidente sono maggiori a causa dell'ubicazione e prossimità di tali stabilimenti e della 
presenza di sostanze pericolose) e l'obbligo, stabilito nell'articolo 11, paragrafo 4, della 
direttiva di sperimentare piani di emergenza esterni.

Di conseguenza, la Commissione ha contattato le autorità italiane chiedendo chiarimenti in 
merito e la relativa risposta, ricevuta a maggio, è in fase di valutazione."

                                               
1 GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33.


