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Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati
Il C onsiglio de lle C om unità e urope e ,
visto il trattato che istituisce la C om unità e conom ica e urope a, in particolare gli articoli 100 e
235,
vista la proposta de lla C om m issione (1),
visto il pare re de l Parlam e nto e urope o (2),
visto il pare re de l C om itato e conom ico e sociale (3),
conside rando che i program m i d'azione de lle C omunità europee in materia ambientale del 1973
(4), de l 1977 (5) e de l 1983 (6), i cui orie ntam e nti ge ne rali sono stati approvati dal Consiglio
de lle C om unità e urope e e dai rappre se ntanti de i gove rni de gli Stati membri, sottolineano che
la m igliore politica e cologica consiste ne ll'e vitare fin dall'inizio inquinam e nti e d altre
pe rturbazioni, a nziché com ba tte rne succe ssivam e nte gli e ffe tti e a ffe rm a no che in tutti i
proce ssi te cnici di program m azione e di de cisione si de ve te ne r subito conto delle eventuali
ripe rcussioni sull'am bie nte ; che a tal fine pre ve dono l'adozione di proce dure pe r valutare
que ste ripe rcussioni;
a pporta te conside ra ndo che l'e siste nza di dispa rità tra le le gislazioni vigenti negli Stati membri
in m ate ria di valutazione de ll'im patto am bie ntale de i proge tti pubblici e privati può creare
condizioni di concorre nza ine guali e ave re pe rciò un'incide nza dire tta sul funzionamento del
m e rcato com une ; che è quindi opportuno proce de re al ravvicinam e nto de lle le gislazioni,
pre visto dall'articolo 100 de l trattato;
conside rando che risulta inoltre ne ce ssario re alizzare uno de gli obie ttivi de lla Comunità nel
se ttore de lla prote zione de ll'am bie nte e de lla qualità de lla vita;
conside rando che , poiché i pote ri d'azione all'uopo richie sti non sono stati previsti dal trattato,
è ne ce ssario ricorre re all'articolo 235 de l trattato;
conside rando che occorre introdurre principi ge ne rali di valutazione de ll'impatto ambientale
allo scopo di com ple tare e coordinare le proce dure di autorizzazione de i proge tti pubblici e
privati che possono ave re un im patto rile vante sull'am bie nte ;
conside rando che l'autorizzazione di proge tti pubblici e privati che possono avere un impatto
rile vante sull'am bie nte va conce ssa solo pre via valutazione de lle loro probabili rile vanti
ripe rcussioni sull'a m bie nte ; che que sta valutazione de ve e sse re fatta in base alle opportune
inform a zioni fornite dal com m itte nte e e ve ntua lm e nte com pletata dalle autorità e dal pubblico
e ve ntualm e nte inte re ssato dal proge tto;

conside rando che i principi di valutazione de ll'im patto am bientale devono essere armonizzati,
in particolare pe r que l che riguarda i proge tti da sottoporre a valutazione , i principali obblighi
de i com m itte nti e il conte nuto de lla valutazione ;
conside rando che i proge tti apparte ne nti a de te rm inate classi hanno ripe rcussioni di rilievo
sull'am bie nte ; che pe rtanto que sti proge tti de bbono e sse re pe r principio sottoposti ad una
valutazione siste m atica;
conside rando che proge tti apparte ne nti ad altre classi non hanno ne ce ssariam e nte
ripe rcussioni di rilie vo sull'am bie nte in tutti i casi e che de tti progetti devono essere sottoposti
ad una valutazione qualora gli Stati m e m bri rite ngano che le loro caratte ristiche lo esigano;
conside rando che , pe r i proge tti sogge tti a valutazione , de bbono e sse re fornite determinate
inform azioni e sse nziali re lative al proge tto e alle sue ripe rcussioni;
conside rando che gli e ffe tti di un proge tto sull'am bie nte de bbono e sse re valutati pe r
prote gge re la salute um ana, contribuire con un m igliore am bie nte alla qualità de lla vita,
provve de re al m ante nim e nto de lla varie tà de lle spe cie e conservare la capacità di riproduzione
de ll'e cosiste m a in quanto risorsa e sse nziale di vita;
conside ra ndo tuttavia che non è opportuno a pplica re la pre se nte dire ttiva ai progetti adottati
ne i de ttagli m e diante un atto le gislativo nazionale spe cifico, inte so che gli obiettivi perseguiti
dalla pre se nte dire ttiva, incluso l'obie ttivo de lla disponobilità de lle inform azioni, vengono
raggiunti tram ite la proce dura le gislativa;
conside rando pe raltro che può risultare opportuno in casi e cce zionali e sonerare un progetto
spe cifico dalle proce dure di valutazione pre viste dalla pre se nte direttiva, a patto di informarne
a de guatam e nte la C om m issione ,
Ha adottato la pre se nte dire ttiva:
Articolo 1
1. La pre se nte dire ttiva si applica alla valutazione de ll'im patto ambientale dei progetti pubblici
e priva ti che possono a ve re un im patto a m bie ntale im porta nte .
2. Ai se nsi de lla pre se nte dire ttiva si inte nde pe r:
proge tto:
- la re alizzazione di lavori di costruzione o di altri im pianti od ope re ,
- altri inte rve nti sull'am bie nte naturale o sul pae saggio, com pre si que lli de stinati allo
sfruttam e nto de lle risorse de l suolo;
com m itte nte :
Il richie de nte de ll'autorizzazione re lativa ad un proge tto privato o la pubblica autorità che
pre nde l'iniziativa re lativa a un proge tto;
autorizzazione :
de cisione de ll'autorità com pe te nte , o de lle autorità com pe te nti, che conferisce al committente
il diritto di re alizzare il proge tto ste sso.
3. L'autorità o le autorità com pe te nti sono que lle che gli Stati membri designano per assolvere
i com piti de rivanti dalla pre se nte dire ttiva.
4. La pre se nte dire ttiva non riguarda i proge tti de stinati a scopi di dife sa nazionale .
5. La pre se nte dire ttiva non si applica ai proge tti adottati ne i de ttagli m e diante un atto
le gislativo nazionale spe cifico, inte so che gli obie ttivi pe rseguiti dalla presente direttiva, incluso
l'obie ttivo de lla disponibilità de lle inform azioni, ve ngono raggiunti tram ite la proce dura
le gislativa.
Articolo 2
1. Gli Stati m e m bri adottano le disposizioni ne ce ssarie affinché , prim a de l rilascio
de ll'autorizzazione , pe r i proge tti pe r i quali si pre ve de un note vole im patto ambientale, in
particolare pe r la loro natura, le loro dim e nsioni o la loro ubicazione , sia pre vista
un'autorizzazione e una valutazione de l loro im patto. De tti progetti sono definiti nell'articolo 4.
De tti proge tti sono de finiti ne ll'articolo 4.
2. La valutazione de ll'im patto am bie ntale può e sse re inte grata ne lle proce dure esistenti di
autorizzazione de i proge tti ne gli Stati m e m bri ovve ro, in m ancanza di que ste , in altre
proce dure o ne lle proce dure da stabilire pe r raggiunge re gli obie ttivi de lla presente direttiva.

2 bis. Gli Stati m e m bri possono pre ve de re una proce dura unica pe r soddisfare i requisiti della
pre se nte dire ttiva e que lli de lla dire ttiva 96/61/C E de l C onsiglio, del 24 settembre 1996, sulla
pre ve nzione e il controllo inte grati de ll'inquinam e nto (7).
3. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati m e m bri, in casi e cce zionali, possono e sentare in tutto o in
parte un proge tto spe cifico dalle disposizioni de lla pre se nte dire ttiva.
In que sti casi gli Stati m e m bri:
a ) e sa m ina no se sia opportuna un'a ltra form a di valutazione e se si de bbano m e tte re a
disposizione de l pubblico le inform azioni così raccolte ;
b) m e ttono a disposizione de l pubblico inte re ssato le informazioni relative a tale esenzione e le
ragioni pe r cui è stata conce ssa;
c) inform ano la C om m issione , prim a de l rilascio de ll'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'e se nzione accordata e le forniscono le inform azioni che mettono eventualmente a disposizione
de i propri cittadini.
La C om m issione trasm e tte im m e diatam e nte i docum e nti rice vuti agli altri Stati m e m bri.
La C om m isione rife risce ogni anno al C onsiglio in m e rito all'applicazione de l pre se nte
paragrafo.
Articolo 3
La valutazione de ll'im patto am bie ntale individua, de scrive e valuta, in modo appropriato, per
ciascun caso particolare e a norm a de gli articoli da 4 a 11, gli e ffe tti dire tti e indire tti di un
proge tto sui se gue nti fattori:
- l'uom o, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clim a e il pae saggio;
- i be ni m ate riali e d il patrim onio culturale ;
- l'inte razione tra i fattori di cui al prim o, se condo e te rzo trattino.
Articolo 4
1. Fatto salvo il paragrafo 3 de ll'articolo 2 i proge tti e le ncati ne ll'alle gato I sono sottoposti a
valutazione a norm a de gli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 de ll'articolo 2 pe r i proge tti e le ncati ne ll'alle gato II gli Stati
m e m bri de te rm inano, m e diante
a) un e sam e de l proge tto caso pe r caso;
o
b) soglie o crite ri fissati dagli Stati m e m bri,
se il proge tto de bba e sse re sottoposto a valutazione a norm a de gli articoli da 5 a 10.
Gli Stati m e m bri possono de cide re di applicare e ntram be le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Ne ll'e sam inare caso pe r caso o ne l fissare soglie o crite ri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto
de i re lativi crite ri di se le zione riportati ne ll'alle gato III.
4. Gli Stati m e m bri provve dono affinché le de cisioni adottate dall'autorità competente di cui al
paragrafo 2 siano m e sse a disposizione de l pubblico.
Articolo 5
1. Ne l caso de i proge tti che , a norm a de ll'articolo 4, de vono e ssere oggetto di una valutazione
de ll'im patto am bie ntale a norm a de gli articoli da 5 a 10, gli Stati m e mbri adottano le misure
ne ce ssarie pe r garantire che il com m itte nte fornisca, ne lla form a opportuna, le informazioni
spe cificate ne ll'alle gato IV, qualora:
a ) gli Sta ti m e m bri rite nga no che le inform a zioni sia no a ppropria te a d una determinata fase
de lla proce dura di autorizzazione e d alle caratte ristiche pe culiari d'un progetto specifico o d'un
tipo di proge tto e de i fattori am bie ntali che possono subire un pre giudizio;
b) gli Sta ti m e m bri rite ngono che si possa ragione volm e nte e sige re che un com m itte nte
raccolga i dati, te ne ndo conto fra l'altro de lle conosce nze e de i m e todi di valutazione
disponibili.
2. Gli Stati m e m bri pre ndono le m isure ne ce ssarie affinché le autorità com pe te nti, se il
com m itte nte lo richie de prim a di pre se ntare una dom anda di autorizzazione , diano il loro
pare re sulle inform azioni che il com m itte nte de ve fornire a norm a de l paragrafo 1. Prima di
dare il loro pare re le autorità com pe te nti consultano il com m itte nte e le autorità di cui
all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in que stione abbiano dato il loro parere a

norm a de l pre se nte paragrafo non osta a che richie dano succe ssivam e nte al committente
ulte riori inform azioni.
Gli Stati m e m bri possono chie de re de tto pare re alle autorità com pe te nti anche se il
com m itte nte non lo ha chie sto.
3. Le inform azioni che il com m itte nte de ve fornire a norm a de l paragrafo 1 com pre ndono
alm e no:
- una de scrizione de l proge tto con inform azioni re lative alla sua ubicazione , conce zione e
dim e nsioni;
- una de scrizione de lle m isure pre viste pe r e vita re , ridurre e possibilm e nte com pe nsare
rile vanti e ffe tti ne gativi;
- i dati ne ce ssari pe r individuare e valutare i principali e ffe tti che il proge tto può ave re
sull'am bie nte ;
- una de scrizione som m aria de lle principali alte rnative pre se in e sam e dal committente, con
indicazione de lle principali ragioni de lla sce lta, sotto il profilo de ll'im patto am bie ntale ;
- una sinte si non te cnica de lle inform azioni indicate ne i pre ce de nti trattini;
4. Gli Stati m e m bri, se ne ce ssario, provve dono affinché le autorità mettano a disposizione del
com m itte nte le inform azioni pe rtine nti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo
3.

Articolo 6
1. Gli Stati m e m bri adottano le m isure ne ce ssarie affinché le autorità che possono essere
inte re ssate al proge tto, pe r la loro spe cifica re sponsabilità in m ateria di ambiente, abbiano la
possibilità di e sprim e re il loro pare re sulle inform azioni fornite dal com m itte nte e sulla
dom anda di autorizzazione . A tal fine , gli Stati m e m bri de signano le autorità da consultare, in
ge ne rale o caso pe r caso. Q ue ste autorità rice vono le inform azioni raccolte a norm a
de ll'articolo 5. Le m odalità de lla consultazione sono stabilite dagli Stati m e m bri.
2. Gli Stati m e m bri si adope rano affinché ogni dom anda di autorizzazione nonché le
inform a zioni raccolte a norm a de ll'a rticolo 5 sia no m e sse a disposizione del pubblico entro un
te rm ine ragione vole pe r dare la possibilità agli inte re ssati di e sprimere il proprio parere prima
de l rilascio de ll'autorizzazione .
3. Le m odalità di inform azione e consultazione sono definite dagli Stati membri i quali, secondo
le caratte ristiche particolari de i proge tti o de i siti inte re ssati, hanno tra l'altro la facoltà di:
- individuare il pubblico inte re ssato;
- pre cisare i luoghi in cui le inform azioni possono e sse re consultate ;
- spe cificare la m anie ra in cui il pubblico può e sse re informato, ad esempio mediante affissione
ne ll'am bito di una de te rm inata zona, pubblicazione ne i giornali locali, organizzazione di
e sposizioni con piani, dise gni, tabe lle , grafici, plastici;
- de te rm inare in che m odo de bba avve nire la consultazione de l pubblico, ad e se m pio per
iscritto e pe r indagine pubblica;
- fissare de i pe riodi appropriati pe r le dive rse fasi de lla proce dura pe r garantire che venga
pre sa una de cisione e ntro te rm ini ragione voli.
Articolo 7
1. Q ua lora uno Sta to m e m bro sia a conosce nza che un proge tto possa influire in m odo
rile vante sull'a m bie nte di un a ltro Sta to m e m bro, o qua lora uno Stato membro che potrebbe
e sse re conside re volm e nte danne ggiato ne faccia richie sta, lo Stato membro sul cui territorio è
pre vista la re alizzazione de l proge tto com unica quanto prim a, e non più tardi del giorno in cui
inform a i suoi propri cittadini, all'altro Stato m e m bro, tra l'altro:
a) una de scrizione de l proge tto corre data di tutte le inform azioni disponibili circa il suo
e ve ntuale im patto transfrontalie ro;
b) inform azioni sulla natura de lla de cisione che potrà e sse re adottata
e lascia all'altro Stato m e m bro un ragione vole lasso di te m po pe r far sape re se de side ra
parte cipare alla proce dura di valutazione de ll'im patto am bie ntale e può include re le
inform azioni di cui al paragrafo 2.

2. Se uno Stato m e m bro, cui sono pe rve nute le inform azioni di cui al paragrafo 1, comunica
che inte nde parte cipa re a lla proce dura di valutazione dell'impatto ambientale, lo Stato membro
ne l cui te rritorio è pre vista la re alizzazione de l proge tto provve de , se non lo ha già fatto, a
inviare all'altro Stato le inform azioni raccolte a norm a de ll'articolo 5 nonché quelle pertinenti
riguardo alla sudde tta proce dura, com pre sa la dom anda di autorizzazione .
3. Gli Stati m e m bri inte re ssati, ciascuno pe r quanto lo conce rne :
a) provve dono, e ntro un ragione vole lasso di te m po, a m e tte re a disposizione delle autorità di
cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché de i cittadini inte re ssati pe r quanto riguarda il territorio
de llo Stato m e m bro che rischi di subire un rile vante im patto am bientale, le informazioni di cui
ai paragrafi 1 e 2; e
b) si acce rtano che le sudde tte autorità e i sudde tti cittadini inte re ssati abbiano la possibilità,
ante riorm e nte al rilascio de ll'autorizzazione al proge tto, di com unicare, entro un ragionevole
lasso di te m po, i loro pare ri sulle inform azioni fornite all'autorità com pe te nte de llo Stato
m e m bro ne l cui te rritorio è pre vista la re alizzazione de l proge tto. 4. Gli Stati m e m bri
inte re ssati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del
proge tto e le m isure pre viste pe r ridurre o e lim inare tale im patto e fissano un te rm ine
ragione vole pe r la durata de l pe riodo di consultazione .
5. Le m odalità di applicazione de lle disposizioni di questo articolo possono essere stabilite dagli
Stati m e m bri inte re ssati.
Articolo 8
I risultati de lle consultazioni e le inform azioni raccolte a norm a de gli articoli 5, 6 e 7 debbono
e sse re pre si in conside razione ne l quadro de lla proce dura di autorizzazione .
Articolo 9
1. All'adozione di una de cisione di rilascio o di dinie go di un'autorizzazione , la o le autorità
com pe te nti inform ano al riguardo i cittadini se condo le procedure appropriate e mettono a loro
disposizione le se gue nti inform azioni:
- il conte nuto de lla de cisione e le condizioni e ve ntualm e nte aggiunte alla de cisione ;
- i m otivi principali e le conside razioni su cui è basata la de cisione ;
- e ve ntualm e nte una de scrizione de lle principali m isure utili pe r pe rve nire , ridurre e , se
possibile , com pe nsare gli e ffe tti ne gativi gravi.
2. La o le autorità com pe te nti inform ano ogni Stato m e m bro che è stato consultato a norma
de ll'articolo 7 inviandogli le inform azioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 10
Le disposizioni de lla pre se nte dire ttiva lasciano im pre giudicato l'obbligo de lle autorità
com pe te nti di rispe ttare le re strizioni im poste dalle disposizioni re golam e ntari e d
am m inistrative nazionali e dalle prassi giuridiche e siste nti in materia di riservatezza nel settore
com m e rciale e industriale , com pre sa la proprie tà inte lle ttuale , nonché in m ate ria di tutela
de ll'inte re sse pubblico.
In caso di applicazione de ll'articolo 7, l'invio di inform azioni ad un altro Stato membro ed il
rice vim e nto di inform azioni da un altro Stato m e m bro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello
Stato m e m bro in cui il proge tto è proposto.
Articolo 11
1. Gli Stati m e m bri e la C om m issione scam biano inform azioni sull'e spe rie nza acquisita
ne ll'applicazione de lla pre se nte dire ttiva.
2. In particolare , gli Stati m e m bri inform ano la C om m issione in m e rito a qualsiasi criterio e/o
soglia adottati pe r la se le zione de i proge tti in que stione , a norm a dell'articolo 4, paragrafo 2.
3. C inque anni dopo la notifica de lla pre se nte dire ttiva, la C om m issione invia al Parlamento
e urope o e al C onsiglio una re lazione riguardante l'applicazione e l'e fficacia della direttiva. La
re lazione è basata sul sudde tto scam bio di inform azioni.
4. Sulla base di que sto scam bio di inform azioni la C om m issoine presenta al Consiglio ulteriori
proposte , se ne ce ssario, pe r un'applicazione sufficie nte m e nte coordinata de lla pre se nte
dire ttiva.
Articolo 12

1. Gli Stati m e m bri pre ndono le m isure ne ce ssarie pe r conformarsi alla presente direttiva entro
un te rm ine di tre anni a de corre re dalla notifica (8).
2. Gli Stati m e m bri com unicano alla C om m issione il te sto de lle disposizioni di diritto interno
che e ssi adottano ne l se ttore disciplinato dalla pre se nte dire ttiva.
Articolo 13
1. Le disposizioni de lla pre se nte dire ttiva non pre giudicano la facoltà de gli Stati membri di
fissare norm e più se ve re pe r quanto conce rne il cam po d'applicazione e la proce dura di
valutazione de ll'im patto am bie ntale .
Articolo 14
Gli Stati m e m bri sono de stinatari de lla pre se nte dire ttiva.
Fatto a Lusse m burgo, addì 27 giugno 1985.
Pe r il C onsiglio
Il Pre side nte
A. BIO NDI
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(8) La pre se nte dire ttiva è stata notificata agli Stati m e m bri il 3 luglio 1985.
Alle gato I
Proge tti di cui all'articolo 4, paragrafo 1
1. R affine rie di pe trolio gre ggio (e scluse le im pre se che producono soltanto lubrificanti dal
pe trolio gre ggio) nonché im pianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al
giorno di carbone o di scisti bitum inosi.
2. - C e ntrali te rm iche e d altri im pianti di com bustione con pote nza termica pari o maggiore di
300 MW e
- ce ntrali nucle ari e d altri re attori nucle ari, com pre so lo sm antellamento e lo smontaggio di tali
ce ntrali e re attori (*) (e sclusi gli im pianti di rice rca pe r la produzione e la lavorazione delle
m ate rie fissili e fe rtili, la cui pote nza m assim a non supe ra 1 k W di durata pe rm ane nte
te rm ica).
3. a) Im pianti pe r il ritrattam e nto di com bustibili nucle ari irradiati.
b) Im pianti de stinati:
- alla produzione o all'arricchim e nto di com bustibile nucle are ,
- al trattam e nto di com bustibile nucle are irradiato o re sidui altam e nte radioattivi,
- allo sm altim e nto de finitivo de i com bustibili nucle ari irradiati,
- e sclusivam e nte allo sm altim e nto de finitivo di re sidui radioattivi,
- e sclusivam e nte allo stoccaggio (pre visto pe r più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato
o re sidui radioattivi in un sito dive rso da que llo di produzione .
4. - Acciaie rie inte grate di prim a fusione de lla ghisa e de ll'acciaio.
- Im pianti de stinati a ricavare m e talli gre zzi non fe rrosi da m ine rali, nonché conce ntrati o
m ate rie prim e se condarie attrave rso proce dim e nti m e tallurgici, chim ici o e le ttrolitici.
5. Im pianti pe r l'e strazione di am ianto, nonché pe r il trattam e nto e la trasform azione
de ll'am ianto e de i prodotti conte ne nti am ianto: pe r i prodotti di am ianto-ce m e nto, una
produzione annua di oltre 20 000 tonne llate di prodotti finiti; pe r le guarnizioni da attrito, una

produzione annua di oltre 50 tonne llate di prodotti finiti e , pe r gli altri impieghi dell'amianto,
un'utilizzazione annua di oltre 200 tonne llate .
6. Im pianti chim ici inte grati, ossia im pianti pe r la produzione su scala industriale, mediante
proce ssi di trasform azione chim ica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti
funzionalm e nte conne ssi tra di loro:
i) pe r la fabbricazione di prodotti chim ici organici di base ;
ii) pe r la fabbricazione di prodotti chim ici inorganici di base ;
iii) pe r la fabbricazione di fe rtilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o
com posti);
iv) pe r la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
v) pe r la fabbricazione di prodotti farm ace utici di base m e diante proce dim e nto chim ico o
biologico;
vi) pe r la fabbricazione di e splosivi.
7. a) C ostruzione di tronchi fe rroviari pe r il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (1) con
piste di de collo e di atte rraggio lunghe alm e no 2 100 m .
b) C ostruzione di autostrade e vie di rapida com unicazione (2).
c) C ostruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzam e nto e /o allargamento di
strade e siste nti a due corsie al m assim o pe r re nde rle a quattro o più corsie , se m preché la
nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e /o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di
alm e no 10 k m .
8. a) Vie navigabili e porti di navigazione inte rna che conse ntono il passaggio di navi di stazza
supe riore a 1 350 tonne llate ;
b) Porti m arittim i com m e rciali, m oli di carico e scarico colle gati con la te rrafe rma e l'esterno
de i porti (e sclusi gli attracchi pe r navi traghe tto) che possono accoglie re navi di stazza
supe riore a 1 350 tonne llate .
(*) Le ce ntrali nucle ari e gli altri re attori nucle ari ce ssano di e sse re tali quando tutto il
com bustibile nucle are e gli altri e le m e nti ogge tti di contam inazione radioattiva sono stati
rim ossi in m odo de finitivo dal sito in cui si trova l'im pianto.
(1) Gli "ae roporti" ai fini de lla pre se nte dire ttiva corrispondono alla de finizione data nella
conve nzione di C hicago ne l 1944 re lativa alla cre azione de ll'organizzazione internazionale
de ll'aviazione civile (alle gato 14).
(2) Le "vie di rapida com unicazione " ai fini de lla pre se nte dire ttiva corrispondono alla
de finizione data ne ll'accordo e urope o sulle grandi strade di traffico inte rnazionale de l 15
nove m bre 1975.
9. Im pianti di sm altim e nto de i rifiuti (cioé rifiuti cui si applica la dire ttiva 91/689/C EE) (1)
m e diante ince ne rim e nto, trattam e nto chim ico, quale de finito ne ll'alle gato II bis, punto D 9
de lla dire ttiva 75/442/C EE (2), o inte rram e nto di rifiuti pe ricolosi.
10. Im pianti di sm altim e nto de i rifiuti m e diante ince ne rim e nto o trattamento chimico di rifiuti
non pe ricolosi, quali de finiti ne ll'alle gato II bis, punto D 9 de lla dire ttiva 75/442/C EE, con
capacità supe riore a 100 tonne llate al giorno.
11. Siste m i di e strazione o di ricarica artificiale de lle acque fre atiche in cui il volume annuale
de ll'acqua e stratta o ricaricata sia pari o supe riore a 10 m ilioni di m e tri cubi.
12. a ) O pe re pe r il tra sfe rim e nto di risorse idriche tra bacini im brife ri inte so a pre ve nire
un'e ve ntuale pe nuria di acqua, pe r un volum e di acque trasfe rite supe riore a 100 milioni di
m e tri cubi all'anno.
b) In tutti gli altri casi, ope re pe r il trasfe rim e nto di risorse idriche tra bacini im brife ri con
un'e rogazione m e dia plurie nnale de l bacino in que stione superiore a 2 000 milioni di metri cubi
all'anno e pe r un volum e di acque trasfe rite supe riore al 5 % di de tta e rogazione .
In e ntram bi i casi sono e sclusi i trasfe rim e nti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Im pianti di trattam e nto de lle acque re flue con una capacità supe riore a 150 000 abitanti
e quivale nti quali de finiti all'articolo 2, punto 6 de lla dire ttiva 91/271/C EE (3).
14. Estrazione di pe trolio e gas naturale a fini com m e rciali, pe r un quantitativo e stratto
supe riore a 500 tonne llate al giorno pe r il pe trolio e a 500 000 m³ al giorno per il gas naturale.

15. Dighe e a ltri im pia nti de stina ti a tra tte ne re le a cque o a d a ccum ularle in modo durevole,
laddove un nuovo o supple m e ntare volum e di acqua tratte nuta o accumulata sia superiore a
10 m ilioni di m e tri cubi.
16. Gasdotti, ole odotti o conduttore pe r prodotti chim ici, di diam e tro superiore a 800 mm e di
lunghe zza supe riore a 40 k m .
17. Im pianti pe r l'alle vam e nto inte nsivo di pollam e o di suini con più di:
a) 85 000 posti pe r polli da ingrasso, 60 000 posti pe r galline ;
b) 3 000 posti pe r suini da produzione (di oltre 30 k g) o
c) 900 posti pe r scrofe .
18. Im pianti industriali de stinati:
a) alla fabbricazione di pasta pe r carta a partire dal le gno o da altre m ate rie fibrose ;
b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al
giorno.
19. C a ve e a ttività m ine rarie a cie lo a pe rto, con supe rficie de l sito superiore a 25 ettari, oppure
torbie re , con supe rficie de l sito supe riore a 150 e ttari.
20. C ostruzione di e le ttrodotti ae re i con un voltaggio di 220 k V o supe riore e di lunghezza
supe riore a 15 k m .
21. Im pianti pe r l'im m agazzinam e nto di pe trolio, prodotti pe trolchimici o prodotti chimici, con
una capacità supe riore a 200 000 tonne llate .
(1) GU n. L 377 de l 31. 12. 1991, pag. 20. Dire ttiva m odificata da ultim o dalla dire ttiva
94/31/C E (GU n. L 168 de l 2. 7. 1994, pag. 28).
(2) GU n. L 194 de l 25. 7. 1975, pag. 39. Dire ttiva m odificata da ultim o dalla de cisione
94/3/C E de lla C om m issione (GU n. L 5 de l 7. 1. 1994, pag. 15).
(3) GU n. L 135 de l 30. 5. 1991, pag. 40. Dire ttiva m odificata da ultim o dall'atto di adesione
de l 1994.

Alle gato II
Proge tti di cui all'articolo 4, paragrafo 2
1. Agricoltura, se lvicoltura e d acquicoltura
a) Proge tti di ricom posizione rurale .
b) Proge tti volti a de stinare te rre incolte o e ste nsioni se m inaturali alla coltivazione agricola
inte nsiva.
c) Proge tti di ge stione de lle risorse idriche pe r l'agricoltura, com pre si i progetti di irrigazione e
di dre naggio de lle te rre .
d) Prim i rim boschim e nti e disboscam e nto a scopo di conve rsione ad un altro tipo di
sfruttam e nto de l suolo.
e ) Im pianti di alle vam e nto inte nsivo di anim ali (proge tti non conte m plati ne ll'alle gato I).
f) Piscicoltura inte nsiva.
g) R e cupe ro di te rre dal m are .
2. Industria e strattiva
a) C ave , attività m ine rarie a cie lo ape rto e torbie re (proge tti non com pre si ne ll'allegato I).
b) Attività m ine raria sotte rrane a.
c) Estrazione di m ine rali m e diante dragaggio m arino o fluviale .
d) Trive llazioni in profondità, in particolare :
- trive llazioni ge ote rm iche ,
- trive llazioni pe r lo stoccaggio de i re sidui nucle ari,
- trive llazioni pe r l'approvvigionam e nto di acqua,
e scluse que lle inte se a studiare la stabilità de l suolo.
e ) Im pianti di supe rficie de ll'industria di e strazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale
e di m ine rali m e tallici nonché di scisti bitum inosi.

3. Industria e ne rge tica
a) Im pianti industriali pe r la produzione di e ne rgia e le ttrica, vapore e acqua calda (progetti non
com pre si ne ll'alle gato I).
b) Im pianti industriali pe r il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di e ne rgia
e le ttrica m e diante line e ae re e (proge tti non com pre si ne ll'alle gato I).
c) Stoccaggio in supe rficie di gas naturale .
d) Stoccaggio di gas com bustibile in se rbatoi sotte rrane i.
e ) Stoccaggio in supe rficie di com bustibili fossili.
f) Agglom e razione industriale di carbon fossile e lignite .
g) Im pianti pe r il trattam e nto e lo stoccaggio di re sidui radioattivi (se non com pre si
ne ll'alle gato I).
h) Im pianti pe r la produzione di e ne rgia idroe le ttrica.
i) Im pianti di produzione di e ne rgia m e diante lo sfruttam e nto de l ve nto (ce ntrali eoliche).
4. Produzione e trasform azione de i m e talli
a) Im pianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione prim aria o se condaria), com pre sa la
re lativa colata continua.
b) Im pianti de stinati alla trasform azione di m e talli fe rrosi m e diante :
i) lam inazione a caldo,
ii) forgiatura con m agli,
iii) applicazione di strati prote ttivi di m e tallo fuso.
c) Fonde rie di m e talli fe rrosi.
d) Im pianti di fusione e le ga di m e talli non fe rrosi, e sclusi i m etalli preziosi, compresi i prodotti
di re cupe ro (affinazione , form atura in fonde ria e cc.).
e ) Im pianti pe r il trattam e nto di supe rficie di m e talli e m ate rie plastiche m e diante processi
e le ttrolitici o chim ici.
f) C ostruzione e m ontaggio di autove icoli e costruzione de i re lativi m otori.
g) C antie ri navali.
h) Im pianti pe r la costruzione e riparazione di ae rom obili.
i) C ostruzione di m ate riale fe rroviario.
j) Im butitura di fondo con e splosivi.
k ) Im pianti di arrostim e nto e sinte rizzazione di m ine rali m e tallici.
5. Industria de i prodotti m ine rali
a) C ok e rie (distillazione a se cco de l carbone ).
b) Im pianti de stinati alla fabbricazione di ce m e nto.
c) Im pianti de stinati alla produzione di am ianto e alla fabbricazione di prodotti a base di
am ianto (proge tti con com pre si ne ll'alle gato I).
d) Im pianti pe r la fabbricazione de l ve tro, com pre si que lli de stinati alla produzione di fibre di
ve tro.
e ) Im pianti pe r la fusione di sostanze m ine rali, com pre si quelli destinati alla produzione di fibre
m ine rali.
f) Fabbricazione di prodotti ce ram ici m e diante cottura, in particolare tegole, mattoni mattoni
re frattari, piastre lle , gre s o porce llane .
6. Industria chim ica (proge tti non com pre si ne ll'alle gato I)
a) Trattam e nto di prodotti inte rm e di e fabbricazione di prodotti chim ici.
b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farm ace utici, di pitture e ve rnici, di elastomeri e
pe rossidi.
c) Im pianti di stoccaggio di pe trolio, prodotti pe trolchim ici e chim ici.
7. Industria de i prodotti alim e ntari
a) Fabbricazione di oli e grassi ve ge tali e anim ali.
b) Fabbricazione di conse rve di prodotti anim ali e ve ge tali.
c) Fabbricazione di prodotti lattie ro-case ari.
d) Industria de lla birra e de l m alto.
e ) Fabbricazione di dolcium i e sciroppi.
f) Im pianti pe r la m ace llazione di anim ali.
g) Industrie pe r la produzione de lla fe cola.
h) Stabilim e nti pe r la produzione di farina di pe sce e di olio di pe sce .
i) Zucche rifici.
8. Industria de i te ssili, de l cuoio, de l le gno e de lla carta

a) Im pianti industriali de stinati alla fabbricazione di carta e cartoni (proge tti non compresi
ne ll'alle gato I).
b) Im pianti pe r il pre trattam e nto (ope razioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o
la tintura di fibre o di te ssili.
c) Im pianti pe r la concia de lle pe lli.
d) Im pianti pe r la produzione e la lavorazione di ce llulosa.
9. Industria de lla gom m a
Fabbricazione e trattam e nto di prodotti a base di e lastom e ri.
10. Proge tti di infrastruttura
a) Proge tti di sviluppo di zone industriali.
b) Proge tti di riasse tto urbano, com pre sa la costruzione di ce ntri com m e rciali e parcheggi.
c) C ostruzione di fe rrovie , di piattaform e inte rm odali e di te rm inali intermodali (progetti non
com pre si ne ll'alle gato I).
d) C ostruzioni di ae rodrom i (proge tti non com pre si ne ll'alle gato I).
e ) C ostruzione di strade , porti e im pianti portuali, com pre si i porti di pe sca (proge tti non
com pre si ne ll'alle gato I).
f) C ostruzione di vie navigabili inte rne non com pre se ne ll'alle gato I, opere di canalizzazione e
di re golazione de i corsi d'acqua.
g) Dighe e a ltri im pia nti de stina ti a tra tte ne re le a cque o a d a ccum ularle in m odo durevole
(proge tti non com pre si ne ll'alle gato I).
h) Tram , m e tropolitane soprae le vate e sotte rrane e , funivie o line e sim ili di tipo particolare,
e sclusivam e nte o principalm e nte adibite al trasporto di pe rsone .
i) Installazioni di ole odotti e gasdotti (proge tti non com pre si ne ll'alle gato I).
j) Insta llazione di a cque dotti a lunga dista nza.
k ) O pe re costie re de stina te a com ba tte re l'e rosione e lavori marittimi volti a modificare la costa
m e diante la costruzione , pe r e se m pio, di dighe , m oli, ge ttate e altri lavori di difesa dal mare,
e sclusa la m anute nzione e la ricostruzione di tali ope re .
l) Proge tti di e stra zione o di ricarica a rtificia le de lle a cque fre a tiche, non compresi nell'allegato
I.
m ) O pe re pe r il trasfe rim e nto di risorse idriche tra bacini im brife ri, non comprese nell'allegato
I.
11. Altri proge tti
a ) Piste pe rm a ne nti pe r corse e prove di ve icoli a m otore .
b) Im pianti di sm altim e nto di rifiuti (proge tti non com pre si ne ll'alle gato I).
c) Im pianti di de purazione de lle acque re flue (proge tti non com pre si ne ll'alle gato I).
d) De positi di fanghi.
e ) Im m agazzinam e nto di rottam i di fe rro, com pre se le carcasse di ve icoli.
f) Banchi di prova pe r m otori, turbine e re attori.
g) Im pianti pe r la produzione di fibre m ine rali artificiali.
h) Im pianti pe r il re cupe ro o la distruzione di sostanze e splosive .
i) Stabilim e nti di squartam e nto.
12. Turism o e svaghi
a) Piste da sci, im pianti di risalita, funivie e strutture conne sse .
b) Porti turistici.
c) Villaggi di vacanza e com ple ssi albe rghie ri situati fuori dalle zone urbane e strutture
conne sse .
d) Te rre ni da cam pe ggio e caravaning a caratte re pe rm ane nte .
e ) Parchi te m atici.
13. - Modifiche o e ste nsioni di proge tti di cui all'alle gato I o all'alle gato II già autorizzati,
re alizzati o in fase di re alizzazione , che possono ave re note voli ripe rcussioni ne gative
sull'am bie nte .
- Proge tti di cui all'alle gato I, che se rvono e sclusivam e nte o essenzialmente per lo sviluppo e il
collaudo di nuovi m e todi o prodotti e che non sono utilizzati pe r più di due anni.
Alle gato III
C rite ri di se le zione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

1. C aratte ristiche de i proge tti
Le caratte ristiche de i proge tti de bbono e sse re conside rate te ne ndo conto, in particolare :
- de lle dim e nsioni de l proge tto,
- de l cum ulo con altri proge tti,
- de ll'utilizzazione di risorse naturali,
- de lla produzione di rifiuti,
- de ll'inquinam e nto e disturbi am bie ntali,
- de l rischio di incide nti, pe r quanto riguarda, in particolare , le sostanze o le te cnologie
utilizzate .
2. Localizzazione de i proge tti
De ve e sse re conside rata la se nsibilità am bie ntale de lle aree geografiche che possono risentire
de ll'im patto de i proge tti, te ne ndo conto, in particolare :
- de ll'utilizzazione attuale de l te rritorio;
- de lla ricche zza re lativa, de lla qualità e de lla capacità di rige ne razione de lle risorse naturali
de lla zona;
- de lla capacità di carico de ll'am bie nte naturale , con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone um ide ;
b) zone costie re ;
c) zone m ontuose o fore stali;
d) rise rve e parchi naturali;
e ) zone classificate o prote tte dalla le gislazione de gli Stati m e m bri; zone prote tte speciali
de signate dagli Stati m e m bri in base alle dire ttive 79/409/C EE e 92/43/C EE;
f) zone ne lle quali gli standard di qualità am bie ntale fissati dalla legislazione comunitaria sono
già stati supe rati;
g) zone a forte de nsità de m ografica;
h) zone di im porta nza storica , cultura le o a rche ologica.
3. C aratte ristiche de ll'im patto pote nziale
Gli e ffe tti pote nzialm e nte significativi de i proge tti de bbono e sse re considerati in relazione ai
crite ri stabiliti ai punti 1 e 2 e te ne ndo conto, in particolare :
- de lla portata de ll'im patto (are a ge ografica e de nsità de lla popolazione inte re ssata);
- de lla natura transfrontalie ra de ll'im patto;
- de ll'ordine di grande zza e de lla com ple ssità de ll'im patto;
- de lla probabilità de ll'im patto;
- de lla durata, fre que nza e re ve rsibilità de ll'im patto.
Alle gato IV
Inform azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1
1. De scrizione de l proge tto, com pre se in particolare :
- una de scrizione de lle caratte ristiche fisiche de ll'insie m e de l proge tto e de lle e sige nze di
utilizzazione de l suolo durante le fasi di costruzione e di funzionam e nto;
- una de scrizione de lle principali caratte ristiche de i proce ssi produttivi, con l'indicazione per
e se m pio de lla natura e de lle quantità de i m ate riali im pie gati;
- una valutazione de l tipo e de lla quantità de i re sidui e de lle e missioni previsti (inquinamento
de ll'acqua, de ll'aria e de l suolo, rum ore , vibrazione , luce , calore , radiazione , e cce te ra),
risultanti dall'attività de l proge tto proposto.
2. Una de scrizione som m aria de lle principali alte rnative pre se in esame dal committente, con
indicazione de lle principali ragioni de lla sce lta, sotto il profilo de ll'im patto am bie ntale .
3. Una de scrizione de lle com pone nti de ll'am bie nte pote nzialm e nte soggette ad un impatto
im portante de l proge tto proposto, con particolare rife rimento alla popolazione, alla fauna e alla
flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori clim atici, ai be ni m ate riali, compreso il patrimonio
a rchite ttonico e a rche ologico, a l pae sa ggio e a ll'inte razione tra que sti vari fattori.
4. Una de scrizione (1) de i probabili e ffe tti rile vanti de l proge tto proposto sull'am bie nte :
- dovuti all'e siste nza de l proge tto,
- dovuti all'utilizzazione de lle risorse naturali,

- dovuti all'e m issione di inquinanti, alla cre azione di sostanze nocive e allo smaltimento dei
rifiuti,
e la de scrizione da parte de l com m itte nte de i m e todi di pre visione utilizzati pe r valutare gli
e ffe tti sull'am bie nte .
5. Una de scrizione de lle m isure pre viste pe r e vitare , ridurre e se possibile compensare rilevanti
e ffe tti ne gativi de l proge tto sull'am bie nte .
6. Un riassunto non te cnico de lle inform azioni trasm e sse sulla base de i punti pre ce de nti.
7. Un som m ario de lle e ve ntuali difficoltà (lacune te cniche o m ancanza di conosce nze )
incontrate dal com m itte nte ne lla raccolta de i dati richie sti.
(1) Q ue sta de scrizione dovre bbe riguardare gli e ffe tti dire tti e d e ve ntualm e nte gli e ffe tti
indire tti, se conda ri, cum ulativi, a bre ve , m e dio e lungo te rm ine , pe rm a ne nti e temporanei,
positivi e ne gativi de l proge tto."

