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Egregio Avvocato, 

Faccio seguito alle Sue richieste di informazioni del 20/01/2016 e 25/02/2016 riguardanti 
la procedura di indagine in oggetto, concernente la situazione ambientale della zona 
interessante la Laguna di Orbetello ed il Lago di Burano, dove sono localizzati i seguenti 
siti protetti ai sensi della Direttiva Uccelli1 e della Direttiva Habitat2: SIC/ZPS 
IT51A0026 "Laguna di Orbetello", ZPS IT51A0028 "Duna di Feniglia", SIC IT51A0031 
"Lago di Burano" e SIC IT51A0032 "Duna del Lago di Burano". 

Questi servizi vogliono scusarsi innanzitutto per il ritardo accumulato nella gestione della 
Sua pratica, causato dall'alto numero di denunce che questi servizi devono gestire su base 
annua. Ci scusiamo per l'eventuale disguido causato. 

Nell'ambito dell'indagine EU Pilot 6016/14/ENVI, questi servizi hanno richiesto alle 
Autorità italiane di fornire chiarimenti riguardanti la situazione della cassa di colmata di 
Ansedonia-Gorghiti, nella quale sarebbero stati conferiti i fanghi derivanti dal dragaggio 
dei canali lagunari, lo stato dei corpi idrici interessanti la Laguna ed il Lago, e la 
situazione ambientale degli impianti di itticoltura presenti nella zona. 

E emerso che la conterminazione di Gorghiti è stata effettivamente rimossa e che allo 
stato attuale non ci sono altre conterminazioni presenti, oppure altre casse di colmata da 

1 Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.01.2010, p. 
7. 

2 Direttiva 92/43/EC relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, p. 7. 
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realizzarsi nella zona. Nella cassa di colmata di Ansedonia-Gorghiti sono stati refluiti i 
sedimenti rimossi dall'area di Gorghiti, dopo essere stati analizzati e ritenuti idonei per 
tale operazione. 

Gli interventi di conterminazione di Gorghiti e la cassa di colmata di Ansedonia sono 
stati eseguiti in regime commissariale, in via d'urgenza attraverso OPCM, essendo esclusi 
dalla procedura di VIA, conformemente alle norme allora vigenti. E stata redatta invece 
la relazione per la valutazione di incidenza (VINCA) degli interventi di risanamento 
ambientale della Laguna, consistenti inter alia nella riapertura della conterminazione di 
Gorghiti e la realizzazione della cassa di colmata di Ansedonia-Gorghiti. 

La stessa succitata cassa di comata ha fatto successivamente oggetto di vari interventi di 
rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica, interventi disposti tramite OPCM, e 
per i quali e stata redata una relazione di valutazione di incidenza, essendo state disposte 
anche misure compensative e di mitigazione. 

Con riferimento allo stato dei corpi idrici interessanti la Laguna di Orbetello ed il Lago di 
Burano, è emerso che le pressioni e gli impatti, identificati per tutte le categorie di corpi 
idrici interessanti la Laguna ed il Lago, sono stati aggiornati e presi in considerazione 
nell'elaborazione/revisione del nuovo Piano3 di Gestione delle acque nel Distretto 
dell'Appennino settentrionale, adottato nel 2015. Tali pressioni includono inter alia gli 
scarichi di acque reflue urbane, industriali, siti contaminati, impianti di itticoltura, 
inquinamento diffuso da fitofarmaci e prelievi d'acqua. 

Sulla base di tali pressioni e degli esiti dei monitoraggi effettuati, sono state valutate il 
grado di attuazione delle misure previste nel primo Piano di gestione del bacino (del 
2010) e la loro reale efficacia. Poiché era risultato impossibile raggiungere lo stato 
"buono" entro la fine del 2015, le Autorità italiane hanno ritenuto necessario prevedere 
calibrate esenzioni, che consentano l'attuazione di ulteriori misure, previste 
nell'aggiornamento del Piano, per la riduzione degli apporti di mercurio ed altri metalli, 
ed il raggiungimento del buon stato entro il 2021-2027 (proroga determinata dai tempi 
richiesti per ristabilire le condizioni naturali attraverso le misure gestionali proposte). 

Con riferimento agli impianti di itticoltura presenti nella zona, le Autorità italiane hanno 
precisato che tutti i 5 impianti sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore della 
Direttiva Habitat. Pertanto al momento dell'individuazione dei siti Natura 2000 la 
presenza di queste strutture era già contestualizzata nell'ambiente circostante. 

Per gli impianti "Ittima Srl", "Vigneto Srl", Orbetello Pesca Lagunare Srl" e "La Rosa 
Srl" le richieste di autorizzazione hanno compreso anche lo studio di incidenza, ed il 
parere dell'ARPAT sullo scarico dei reflui. I controlli allo scarico hanno evidenziato il 
rispetto dei limiti tabellari. La VINCA non è stata effettuata per l'impianto "Cosa Srl" in 
quanto ritenuta dalle Autorità italiane non necessaria. La localizzazione dell'impianto 
esclude, di fatto, il possibile verificarsi di interferenze su habitat e specie presenti nei siti. 

Con riferimento infine all'applicazione dalla Direttiva VIA, è emerso che tutti gli 
impianti di itticoltura (tranne l'impianto "Orbetello Pesca Lagunare Srl" ) sono stati 
autorizzati prima di luglio 1988, pertanto la disciplina sulla VIA non sarebbe applicabile 

3 httD://vvvvw.aDpenninosettentrionale.it/eis/quadro.php?lmgĮia=lTA 
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alla loro configurazione originaria. Con l'ultima Nota inviata, le Autorità italiane 
confermavano invece che l'assoggettamento allo screening di VIA degli impianti di 
itticoltura sarebbe necessario. Il Comune di Orbetello si è già attivato in questo senso, 
convocando una riunione con tutti i titolari degli impianti di itticoltura. 

Maggiori dettagli su tutti i punti sollevati nella presente procedura di indagine sono 
forniti nell'Allegato alla presente lettera. 

Desidero anche informarLa che i SIC IT51A0026 "Laguna di Orbetello", IT51A0031 
"Lago di Burano" e IT51A0032 "Duna del Lago di Burano" risultano coperti dalla 
procedura di infrazione n. 2015/2163, avviata nell'autunno del 2015. La procedura de qua 
è stata avviata in quanto la Commissione europea ritiene che, in relazione a numerosi 
SIC italiani, tra cui i succitati tre SIC, l'Italia sia venuta meno agli obblighi di cui 
all'articolo 4(4) della direttiva Habitat, ai sensi del quale, una volta che un SIC sia stato 
inserito nella rete Natura 2000, lo Stato membro interessato deve designarlo come zona 
speciale di conservazione (ZSC) entro un termine massimo di sei anni, e di cui 
all'articolo 6(1) della stessa direttiva, a norma del quale gli Stati membri devono stabilire 
le misure di conservazione necessarie per le ZSC, che implicano all'occorrenza l'adozione 
di appropriati piani di gestione e di misure opportune che siano conformi alle esigenze 
ecologiche degli habitat e delle specie presenti nei siti. 

Nell'ambito della summenzionata procedura di infrazione, il 22/12/2015 le Autorità 
italiane hanno confermato che la procedura di designazione dei SIC IT51A0026 "Laguna 
di Orbetello", IT51A0031 "Lago di Burano" e IT51A0032 "Duna del Lago di Burano" 
come ZSC è tuttora pendente. Si evince quindi che la Regione Toscana non ha ancora 
provveduto all'elaborazione delle misure di conservazione dei siti, non ha considerato in 
sede di elaborazione di tali misure gli impatti pregressi, presenti e futuri delle attività di 
itticoltura ricadenti nei SIC-ZPS, nonché l'eventuale degrado degli habitat naturali e degli 
habitat di specie causato da tali attività. 

Mi preme anche comunicarLe che la summenzionata procedura di infrazione 2015/2163 
è tuttora pendente. La Commissione deciderà i prossimi steps da intraprendere nel suo 
ambito non appena finalizzata la valutazione delle osservazioni inviate dal Governo 
italiano. 

Viste le considerazioni sopra esposte e sulla base dei chiarimenti inviati dalle Autorità 
italiane, questi servizi ritengono che la pratica EU Pilot in oggetto abbia esaurito il suo 
scopo e ne hanno proposto l'archiviazione. Di conseguenza, qualora Lei entro 4 (quattro) 
settimane dalla presente non fornisca a questi servizi elementi chiari e pertinenti che 
permettano di modificare le conclusioni sopra illustrate, anche la pratica 
CHAP(2012)02385 sarà archiviata. 

Mi preme precisare che, anche dopo l'archiviazione, è Suo diritto scrivere nuovamente 
alla Commissione, nel caso in cui ritenga di essere in possesso di precise evidenze che 
consentano di configurare una potenziale violazione del diritto ambientale UE. 

Le ricordo ancora che l'obbligo di assicurare il rispetto del diritto ambientale dell'Unione 
europea da parte delle autorità degli Stati membri spetta in primo luogo alle autorità 
amministrative o giudiziarie degli stessi Stati. Avvalendosi dei mezzi di tutela disponibili 
a livello nazionale, i cittadini possono far valere i loro diritti in forma più specifica che 
attraverso un ricorso alla Commissione europea. Infatti, soltanto i giudici nazionali 
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possono rivolgere ingiunzioni all'Amministrazione oppure disporre l'annullamento di atti 
dell'Amministrazione, mentre la Corte di giustizia UE può solo emettere una sentenza di 
accertamento dell'esistenza di una violazione del diritto ambientale dell'Unione, in 
seguito alla quale spetta sempre allo Stato membro adottare i provvedimenti necessari a 
porre fine alla violazione accertata. 

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti. 

Ion Codescu 

Allegato 
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ALLEGATO - EU PILOT 6016/14/ENVI 

I. Con riferimento alla cassa di colmata (la cosiddetta cassa di colmata di Ansedonia -
Gorghiti), le Autorità italiane hanno precisato che al fine di superare la crisi ambientale 
creata nei primi anni '90 dalla degenerazione delle masse algali accumulate, nel 1993 
sono stati avviati vari interventi al fine di ridurre/annullare gli apporti eutrofizzanti e 
risanare la Laguna. 

Tra i suddetti interventi si annovera anche la realizzazione nel 1996 di un sottobacino 
lagunare, tramite arginatura di un'area lagunare sita sul margine della Laguna di 
Orbetello (Laguna di Levante), in prossimità del promontorio di Ansedonia (la cosiddetta 
conterminazione di Gorghiti), con materiale dragato presumibilmente dal Canale di 
Ansedonia (anche detto Canale di Feniglia). 

La suddetta conterminazione ha avuto una funzione di confinamento, in un ambiente 
limitato e di minor valore ambientale, di tutti i fenomeni nefasti legati alla presenza di 
sostanze nutrienti, e di sistema di lagunaggio-fitodepurazione, per ridurre il carico 
eutrofizzante recapitante in laguna aperta. In effetti, l'area lagunare in questione, prima 
dell'arginatura, si configurava come insenature di basso fondale, in cui le acque, "in 
ombra" rispetto al ricambio naturale/artificiale, tendevano a rimanere stagnati, 
trattenendo pertanto non solo masse algali prodotte in situ/altrove, ma anche materia 
organica particellata contenuta nelle acque scaricate dagli impianti di itticoltura esistenti. 

In seguito al processo di lagunaggio si è verificato un abbattimento degli apporti di azoto 
e fosforo del 60/50% dall'entrata dell'apporto, all'uscita in laguna aperta. 

Con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) sono stati disposti, via 
commissariamento, vari interventi per il risanamento ambientale della laguna, tra cui il 
completamento del depuratore di Terrarossa e dei collettori primari per garantire la 
compatibilità ambientale dell'attività depurativa, la riduzione degli apporti di acque 
reflue, di nutrienti e fitofarmaci, la definizione di valori limite di emissione allo scarico 
diretto in laguna per gli scarichi industriali, civili e degli impianti di itticoltura per 
garantire una qualità allo scarico che consenta il riutilizzo delle acque depurate, il 
miglioramento dell'assetto idraulico della laguna e una migliore circolazione delle acque 
interne alla laguna e dello scambio laguna-mare, il monitoraggio sulla qualità e la 
dinamica delle acque in laguna, il riordino del sistema dei canali, la bonifica dei fondali e 
dei canali lagunari ed, infine, la rimozione delle conterminazioni esistenti. 

Con riferimento, nello specifico, alla rimozione della conterminazione di Gorghiti -
Ansedonia, nel 2004 è stato approvato il progetto per la rimozione dell'argine costituente 
la conterminazione, la realizzazione di una vasca (cassa di colmata a terra) al suo interno 
per il contenimento dei materiali da rimuovere dall'area contaminata con reflui degli 
impianti di itticoltura, il dragaggio del fondo lagunare deteriorato dalla continua 
sedimentazione degli scarichi, e la rimozione della diga artificiale creata per confinare le 
acque del bacino. 

Le Autorità italiane hanno confermato che la conterminazione di Gorghiti è stata 
effettivamente rimossa e che allo stato attuale non ci sono altre conterminazioni presenti 
nell'area. Nella cassa di colmata di Gorghiti - Ansedonia sono stati refluiti i sedimenti 
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rimossi dall'area di Gorghiti, dopo essere stati analizzati e ritenuti idonei per tale 
operazione. Infine, non esistono altre casse di colmata in progetto, da realizzarsi nel 
Canale di Feniglia verso il promontorio di Ansedonia. 

Gli interventi della conterminazione di Gorghiti e della cassa di colmata di Gorghiti -
Ansedonia sono stati eseguiti in regime commissariale, in via d'urgenza attraverso 
OPCM, essendo esclusi dalla procedura di VIA, conformemente alle norme allora 
vigenti. È stata redatta invece la relazione per la valutazione di incidenza (VINCA) per 
gli interventi di risanamento ambientale della Laguna, consistenti inter alia nella 
riapertura della conterminazione e realizzazione della cassa di colmata. 

La stessa cassa di comata di Gorghiti - Ansedonia ha fatto successivamente oggetto di 
vari interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica, interventi disposti 
tramite OPCM, per i quali e stata redata una relazione di valutazione di incidenza, 
essendo state disposte anche misure compensative e di mitigazione. Gli interventi sono 
stati finalizzati nel 2007 e da allora non sono stati più effettuati refluimenti nell'area. 

II. Con riferimento allo stato dei corpi idrici interessanti la Laguna di Orbetello ed il 
Lago di Burano, nello specifico alla compatibilità tra la classificazione "buona" delle 
acque marino-costiere interessate ed i divieti di balneazione emanati negli ultimi anni, le 
Autorità italiane hanno chiarito che la classificazione delle acque ai sensi della Direttiva 
Quadro delle Acque1 non ha alcuna relazione con i divieti emersi per le acque di 
balneazione, in quanto la detta classificazione non prevede la valutazione di alcun 
parametro microbiologico, mentre i divieti di balneazione riportati dall'ARPAT sono 
conseguenti all'applicazione della normativa vigente in tema di gestione della qualità 
delle acque di balneazione, ai sensi della Direttiva 2006/7/CE2, la quale prevede il 
monitoraggio sistematico di due soli parametri3 microbiologici. 

Le Autorità italiane hanno anche precisato che su un totale di 939 prelievi rutinari nel 
periodo 2006-2013, risultano solo 3 casi di superamento (divieto temporaneo), per cause 
non dipendenti dalla Laguna, le cui acque sono state da sempre escluse dalla balneazione. 
Inoltre, non esiste alcuno scarico di acque reflue urbane nella Laguna, in quanto l'intero 
sistema fognario è convogliato all'impianto di depurazione di Terrarosa, che scarica in 
mare, a sud della Laguna, mediante condotta sottomarina. 

Sempre con riferimento alle acque marino-costiere, le Autorità italiane hanno chiarito 
che i corpi idrici monitorati prospicienti la Laguna ed il Lago sono tre. Dall'attività di 
monitoraggio è risultato uno stato ecologico "buono" e uno stato chimico "non buono" 
per presenza di mercurio sopra soglia. Sono state avviate anche iniziative per la 
valutazione dei livelli di fondo naturale di mercurio, che potrebbero modificare tale 
classificazione. 

Con riferimento alle acque di transizione invece, sulla base degli esiti dell'attività di 
monitoraggio il Lago è risultato in uno stato ecologico "buono", mentre la Laguna in uno 
stato "sufficiente", causato da una qualità "scadente" dei sedimenti per cromo e arsenico 

1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73. 

2 Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006 , relativa alla gestione 
della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, GU L 64 del 4.3.2006, 

^ pagg. 37-51. 
3 Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, che sono indicatori di contaminazione fecale. 
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(con eventuale fondo naturale da accertare). I due corpi idrici hanno uno stato chimico 
"non buono" per mercurio (nel caso del Lago), e per mercurio, nichel, cadmio e piombo 
(nel caso della Laguna, con eventuale fondo naturale da accertare). Secondo l'ARPAT, 
nella Laguna di Levante la contaminazione con mercurio sarebbe collegabile agli effetti 
di antiche miniere, attive all'inizio del Novecento, presenti sul Monte Argentario, in 
prospicienza della Laguna. 

Con riferimento infine alle acque sotterranee, il corpo idrico denominato "Carbonatico 
dell'Argentario e Orbetello" è risultato in stato chimico e quantitativo "buono". 

Le pressioni e gli impatti identificati per tutte le succitate categorie di corpi idrici 
interessanti la Laguna ed il Lago sono stati aggiornati e presi in considerazione 
nell'elaborazione/revisione del nuovo Piano4 di Gestione delle acque nel Distretto 
dell'Appennino settentrionale, adottato nel 2015. Tali pressioni includono inter alia gli 
scarichi di acque reflue urbane, industriali, siti contaminati, impianti di itticoltura, 
inquinamento diffuso da fitofarmaci e prelievi d'acqua. 

Sulla base di tali pressioni e degli esiti dei monitoraggi, sono state valutate il grado di 
attuazione delle misure previste nel primo Piano di gestione (2010) e la loro reale 
efficacia. Poiché era risultato impossibile raggiungere lo stato "buono" entro la fine del 
2015, le Autorità italiane hanno ritenuto necessario prevedere calibrate esenzioni, che 
consentano l'attuazione di ulteriori misure previste nell'aggiornamento del Piano, per la 
riduzione degli apporti di mercurio e altri metalli, ed il raggiungimento del buon stato 
entro il 2021/2027 (proroga determinata dai tempi richiesti per ristabilire le condizioni 
naturali attraverso le misure gestionali proposte). 

In aggiunta, e al fine di evitare impatti sulle risorse idriche, le Autorità italiane hanno 
chiarito che la disciplina regionale degli scarichi, inclusi quelli derivati dall'attività di 
itticoltura, prevede il rilascio di un'autorizzazione allo scarico e la verifica del rispetto 
delle condizioni fissate, con eventuale riesame della stessa in base allo stato di qualità dei 
corpi idrici interessati dallo scarico. Le deliberazioni di autorizzazione fanno specifico 
riferimento alla Direttiva 2000/60/CE, prevedendo tra le prescrizioni il rispetto dei limiti 
tabellari, che includono valori limite per mercurio, arsenico, nichel, cadmio, cromo, 
piombo ecc., sostanze determinanti il non conseguimento del buono stato chimico e/o 
ecologico del corpo idrico Laguna. Le Autorità italiane hanno anche precisato che tutti 
gli impianti di itticoltura presenti nella Laguna risultano autorizzati e con autorizzazione 
allo scarico. I controlli effettuati allo scarico per tutti i 5 impianti di itticoltura presenti 
hanno sempre evidenziato il rispetto dei succitati limiti tabellari. 

Infine, le Autorità italiane hanno segnalato la non rilevanza delle attività di itticoltura e/o 
casse di colmata presenti nella Laguna sullo stato del corpo idrico "Lago di Burano" e 
sulla "Duna del Lago di Burano", in quanto appartenenti a bacini idrografici differenti, 
non comunicanti con la Laguna. 

III. Con riferimento infine ai 5 impianti di itticoltura presenti nella Laguna, le 
Autorità italiane hanno comunicato che 3 impianti risultano all'esterno della Laguna (vale 
a dire "Ittima Srl", "Vigneto Srl" e "Cosa Srl"), mentre 2 impianti risultano ricadenti 
all'interno della Laguna (vale a dire "Orbetello Pesca Lagunare Srl" e "La Rosa Sri"). 

4 http:/7vvwvv.appeiminosettentrionale.it/'eis/quadro.php?lmgua=lTA 
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Con riferimento all'applicazione della Direttiva Habitat, le Autorità italiane hanno 
precisato che tutti i 5 impianti sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore della 
direttiva. Pertanto, al momento dell'individuazione dei siti Natura 2000 la presenza di 
queste strutture era già contestualizzata nell'ambiente circostante. 

Ad ogni modo, per gli impianti "Ittima Srl" (attività avviata nel 1985), "Vigneto Srl" 
(attività avviata nel 1975), Orbetello Pesca Lagunare Srl" (attività avviata a novembre 
1989) e "La Rosa Srl" (attività avviata nel 1982), le richieste di autorizzazione 
comprendevano anche lo studio di incidenza, per valutare eventuali interferenze dirette e 
indirette sullo stato di conservazione del sito, dovute all'afflusso degli scarichi nel 
sistema lagunare, ed il parere dell'ARPAT sullo scarico dei reflui. I controlli allo scarico 
hanno evidenziato il rispetto dei limiti tabellari. 

Per l'impianto "Cosa Srl" (attività avviata nel 1976), la valutazione di incidenza è stata 
ritenuta dalle Autorità italiane non necessaria, in quanto l'impianto risulta completamente 
esterno ai siti Natura 2000, essendo distante 2 km dal sito "Laguna di Burano" e 4.5 km 
dal sito "Lago di Burano". La localizzazione dell'impianto esclude, di fatto, il possibile 
verificarsi di interferenze su habitat e specie presenti nei siti, ed incidenze significative 
dirette ed indirette sulle specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat, e protette ai sensi 
dell'articolo 4 della Direttiva Uccelli. Gli scarichi dell'impianto confluiscono nel Canale 
della Tagliata, connesso direttamente al mare, in un'unità fisiologica diversa da quella 
prospiciente la Duna della Feniglia (distante circa 3.5 km). Inoltre, i controlli allo scarico 
effettuati hanno evidenziato anche per questo impianto il rispetto dei limiti tabellari. 

Con riferimento infine all'applicazione dalla Direttiva VIA, è emerso che tutti gli 
impianti di itticoltura (tranne l'impianto "Orbetello Pesca Lagunare Srl") sono stati 
autorizzati prima di luglio 1988 (vale a dire prima della data di scadenza del termine per 
il recepimento della Direttiva 85/337/CEE5), pertanto la disciplina sulla VIA non sarebbe 
applicabile alla loro configurazione originaria, ad eccezione di "Orbetello Pesca 
Lagunare Srl"6, al quale risulterebbe potenzialmente applicabile l'articolo 4(2) in 
combinato disposto con il punto 19(f) dell'Allegato II della direttiva (lo screening di 
VIA). Tutti gli impianti hanno subito varie modifiche/ampliamenti nel tempo, riguardanti 
soprattutto la costruzione/ampliamento dei bacini di lagunaggio-fitodepurazione, e la 
realizzazione di ulteriori vasche di allevamento, potenzialmente ricadenti nell'ambito di 
applicazione del punto 13(a) dell'Allegato II della direttiva (lo screening di VIA). 

Con l'ultima Nota inviata, le Autorità italiane confermavano che l'assoggettamento allo 
screening di VIA degli impianti di itticoltura sarebbe necessario, in base alle 
caratteristiche degli impianti e alla loro localizzazione. In seguito ad una riunione di 
coordinamento con gli enti locali competenti, si è concordato di assoggettare alla VIA ex 
post tutti gli impianti di itticoltura presenti. Il Comune di Orbetello si è pertanto attivato, 
convocando una riunione con tutti i titolari degli impianti, al fine di rappresentare 
l'esigenza di procedere all'avvio di una VIA ex post per tutti gli impianti di ittiocoltura, 
anche attraverso l'elaborazione di uno studio di incidenza (VINCA) collettivo. 

5 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48. 

6 autorizzato a novembre 1989. 


