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Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Mar Ionio 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ter 20 febbraio 2018, n. 1962 - Lo Presti, pres.; Francavilla, est. - Comune di Rossano (avv. 

Morcavallo) c. Ministero dello sviluppo economico (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Mar Ionio. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 28/02/17 e depositato il 16/03/17 il Comune di Rossano ha impugnato 

i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le 

Infrastrutture Energetiche n. 180 del 15/12/2016 e n. 181 del 15/12/2016, con cui sono stati rilasciati i permessi di ricerca 

di idrocarburi liquidi e gassosi nel Mar Ionio, zona marina “F”, convenzionalmente denominati rispettivamente «F.R 

41.GM» e «F.R 42.GM», e, ove necessario, i decreti n. 287 e n. 288 del 18/10/16 di compatibilità ambientale adottati dal 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni culturali, i pareri n. 2082 

e n. 2083 del 27/05/16 resi dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, i pareri resi dal Ministero dei 

beni culturali con note n. 25954 e n. 25946 entrambe del 27/10/15, il parere espresso dalla CIRM il 27/04/16, il decreto 

n. 289 del 18/10/16, reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale del progetto di prospezione geofisica 3D da 

realizzarsi nel conferendo permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "d 3 F.P.-SC", situato nelle 

acque del Golfo di Taranto, il parere prot. n. 1978 del 27/1/2016, reso dal Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, 

di compatibilità ambientale del progetto di prospezione da ultimo indicato, il parere n. 1940 dell'11/12/2015, reso dalla 

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, di compatibilità ambientale del progetto della 

Società Schlumberger Italiana S.p.a. denominato "permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare 

denominato <d 3 FP-SC> nel Golfo di Taranto, Zona marina F" e il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di 

conferimento del permesso di prospezione in esame. 

I Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente del territorio e della tutela del mare e dei beni e delle attività culturali, 

costituitisi in giudizio con comparsa del 23 marzo 2017, hanno chiesto il rigetto del ricorso. 

Anche la Global Med LLC, costituitasi in giudizio con comparsa del 23 marzo 2017, ha concluso per la reiezione del 

gravame. 

Con ordinanza n. 1595/2017 del 29 marzo 2017 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente. 

Con ordinanza n. 2763/2017 del 27 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento del TAR e, per 

l’effetto, ha respinto l’istanza cautelare proposta con il ricorso di primo grado. 

Con ordinanza n. 11750/2017 del 25/10/17 il Tribunale ha ordinato alle parti di depositare la documentazione ivi indicata. 

All’udienza pubblica del 31 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

In via pregiudiziale il Tribunale ritiene di essere territorialmente competente a conoscere del presente giudizio sulla base 

delle argomentazioni esplicitate nel provvedimento cautelare del 29 marzo 2017, sul punto non smentito dal Giudice di 

appello. 

Sempre in via pregiudiziale deve essere respinta l’eccezione, sollevata nella memoria datata 21/09/17, con cui la difesa 

erariale ha dedotto il difetto di legittimazione attiva del Comune ricorrente; ed, infatti, l’ente, in quanto esponenziale degli 

interessi della popolazione locale, è titolare di un’autonoma posizione legittimante, tutelabile in sede giurisdizionale, in 

relazione ai provvedimenti amministrativi, quali quelli oggetto del presente giudizio, che lo stesso assume essere 

produttivi di effetti sul suo territorio (Cons. Stato sez. VI n. 3066/2008; Cons. Stato sez. IV n. 1559/2004). 

Nel merito il ricorso è, in parte, irricevibile e, per il resto, infondato. 

Il Comune di Rossano impugna i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza 

dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche n. 180 del 15/12/2016 e n. 181 del 15/12/2016, con cui sono stati 

rilasciati i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Mar Ionio, zona marina “F”, convenzionalmente 

denominati rispettivamente «F.R 41.GM» e «F.R 42.GM», e, ove necessario, i decreti n. 287 e n. 288 del 18/10/16 di 

compatibilità ambientale adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il 

Ministro dei beni culturali, i pareri n. 2082 e n. 2083 del 27/05/16 resi dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto 

ambientale, i pareri resi dal Ministero dei beni culturali con note n. 25954 e n. 25946 entrambe del 27/10/15, il parere 

espresso dalla CIRM il 27/04/16, il decreto n. 289 del 18/10/16, reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità 

ambientale del progetto di prospezione geofisica 3D da realizzarsi nel conferendo permesso di prospezione di idrocarburi 

liquidi e gassosi denominato "d 3 F.P.-SC", situato nelle acque del Golfo di Taranto, il parere prot. n. 1978 del 27/1/2016, 

reso dal Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale del progetto di prospezione da ultimo 

indicato, il parere n. 1940 dell'11/12/2015, reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e 

VAS, di compatibilità ambientale del progetto della Società Schlumberger Italiana S.p.a. denominato "permesso di 

prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominato <d 3 FP-SC> nel Golfo di Taranto, Zona marina F" e il 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di conferimento del permesso di prospezione in esame. 

Deve, innanzi tutto, essere rilevato che il permesso di prospezione in favore della Schlumberger italiana s.p.a., menzionato 

nell’epigrafe del ricorso tra gli atti impugnati, non è mai stato rilasciato come comunicato dal Ministero dello sviluppo 

economico (allegato 8 alla documentazione depositata il 22/12/17 dalla difesa erariale); la relativa domanda caducatoria 

non può, pertanto, essere accolta. 

Con la prima censura, poi, il ricorrente prospetta la violazione del d. lgs. n. 625/96 e, in particolare, degli artt. 9 e 28, della 

l. n. 9/91 e, in particolare, dell’art. 6 comma 2, della direttiva 94/22/CEE ed eccesso di potere per difetto di istruttoria,  

illogicità manifesta, sviamento, travisamento dei fatti e motivazione illogica e contraddittoria in quanto: 

- la Global Med LLC avrebbe artificiosamente suddiviso le istanze di ricerca, tutte presentate nella medesima data, aventi 

il medesimo oggetto ed afferenti un’unica “macroarea” al fine di eludere il limite di 750 mq. previsto per i permessi di 

ricerca dagli artt. 6 comma 2 l. n. 9/91 e 28 comma 3° d. lgs. n. 626/96 e, in definitiva, dalla direttiva 94/22/CEE secondo 

la quale l’estensione delle aree oggetto delle autorizzazioni e la durata delle autorizzazioni stesse dovrebbero essere 

configurate in moda da evitare di conferire un diritto esclusivo; 

- il progetto presentato da Schlumberger Italiana s.p.a. prevedrebbe la realizzazione di un’indagine geofisica su una 

superficie di oltre 4.000 mq. che renderebbe “imprescindibile un’analisi che tenga conto necessariamente degli impatti 

cumulativi che devono essere considerati anche riguardo ad altre attività di ricerca presentate per zone adiacenti e/o 

contigue…specie ove si consideri che l’area in oggetto è interessata da diverse ricerche (non solo finalizzate allo studio e 

all’analisi geologica dell’area ma allo sfruttamento delle risorse eventualmente individuate) e che il tasso di inquinamento 

è innegabile” (pag. 8 dell’atto introduttivo). 

Il motivo è infondato. 

La legge n. 9/1991 prevede che: 

- “il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano 

territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 

a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a 

costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti 

dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino” (art. 5 comma 1°); 

- “l'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può 

comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati” (art. 6 comma 2). 

Secondo, poi, la direttiva CE n. 94/22 “relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”: 

- “occorre garantire l'accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi 

e al loro esercizio, secondo modalità che favoriscono una maggiore concorrenza nel settore, onde contribuire ad una 

prospezione, ricerca e coltivazione ottimali delle risorse negli Stati membri e rafforzare l'integrazione del mercato interno 

dell'energia” (sesto Considerando); 

- “a tal fine occorre introdurre norme comuni affinché ai procedimenti di concessione delle autorizzazioni per la 

prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi possano partecipare tutti gli enti provvisti dei necessari requisiti” per 

cui “il rilascio delle autorizzazioni deve basarsi su criteri obiettivi, resi noti mediante pubblicazione” e “le condizioni cui 

esso è subordinato devono essere rese note in anticipo a tutti gli enti che partecipano al procedimento” (settimo 

Considerando); 

- “l'estensione delle aree costituenti oggetto di autorizzazioni e la durata di quest'ultime devono essere limitate in modo 

da evitare di riservare ad un unico ente un diritto esclusivo su aree per le quali la prospezione, ricerca e coltivazione 

possono essere avviate in modo più efficace da diversi enti” (nono Considerando); 

- in relazione alle aree disponibili per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi “gli Stati membri garantiscono 

che non vi siano discriminazioni tra gli enti per quanto riguarda l'accesso a tali attività ed il loro esercizio da parte degli 

enti” (art. 2 paragrafo 2); 

- “1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le autorizzazioni siano rilasciate in esito a procedimenti 

nei quali tutti gli enti interessati possano presentare domanda ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3. 

2. Questo procedimento è avviato: 

a) su iniziativa delle autorità competenti, mediante avviso che invita a presentare domande da pubblicarsi nella Gazzetta 

ufficiale delle Comunità europee almeno 90 giorni prima della data limite per la presentazione delle domande; oppure  
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b) mediante un avviso che invita a presentare domande, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 

dopo che un ente ha presentato una domanda, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1. Ogni altro ente interessato dispone di 

un termine di almeno 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare una domanda. 

L'avviso specifica il tipo di autorizzazione, l'area o le aree geografiche che sono o possono essere, in parte o interamente, 

oggetto della domanda, nonché la data proposta o il termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione” (art. 3 paragrafi 1 

e 2); 

- “1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché: 

a) se la delimitazione delle aree geografiche non risulta da una precedente divisione geometrica del territorio, la superficie 

di ciascuna di esse sia determinata in modo da non eccedere quanto giustificato dall'esercizio ottimale delle attività sotto 

il profilo tecnico ed economico. Nel caso di rilascio di autorizzazioni in base ai procedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 

2, sono stabiliti criteri oggettivi, di cui gli enti possono prendere conoscenza prima di presentare le domande” (art. 4). 

In attuazione della disciplina sovranazionale ora richiamata il d. lgs. n. 625/1996 ha stabilito che: 

- l’accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi ed il loro esercizio “sono disciplinate dal 

presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari” (art. 3 comma 3); 

- nel caso di presentazione di una domanda di permesso di ricerca, “ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, 

il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle 

Comunità europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza.  

Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione 

dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili” (art. 4 commi 2 e 3); 

. “la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti è effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai 

seguenti criteri:  

a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;  

b) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi 

geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonché alle perforazioni previste;  

c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;  

d) modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei 

luoghi.  

Il Ministero, nella selezione, tiene altresì conto sia dell'affidabilità tecnica ed economica posseduta dai richiedenti per 

l'esecuzione del programma sia delle carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca… 

I criteri di cui al presente articolo e le loro eventuali modifiche sono pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle 

Comunità europee” (art. 5 commi 1, 2 e 6); 

- “l'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può 

comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati” (art. 9 comma 1 che ha sostituito l’art. 6 comma 2 l. n. 9/1991); 

- con riferimento ai permessi di ricerca rilasciati a seguito della cessazione del regime di esclusiva “il decreto di 

attribuzione indica l'estensione del permesso, che non può comunque superare 750 chilometri quadrati” (art. 28 comma 

3).  

Dall’esame dell’articolata disciplina ora richiamata emerge che il limite territoriale stabilito dalla legge n. 9/91 concerne 

i soli permessi di ricerca, quali sono quelli rilasciati alla Global Med LLC, e non anche il permesso di prospezione, nella 

fattispecie richiesto da Schlumberger Italiana s.p.a.. 

Il limite in esame è dettato dalla necessità di favorire la concorrenza ed il razionale sfruttamento degli idrocarburi (sesto 

e nono Considerando della Direttiva CE 94/22 e art. 3 comma 3 d. lgs. n. 625/96) e non già di salvaguardare l’ambiente 

alla cui tutela sono finalizzate normative diverse tra cui il d. lgs. n. 152/2006. 

In quest’ottica deve essere riguardata la necessaria procedimentalizzazione, imposta dal legislatore comunitario ai fini del 

rilascio dei titoli abilitativi e recepita dal d. lgs. n. 625/1996, che comporta l’obbligo del Ministero dello sviluppo 

economico di pubblicare nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) l’istanza di permesso di 

ricerca presentata da un operatore economico, di trasmettere un avviso contenente le informazioni essenziali sull’istanza 

alla Commissione Europea per la pubblicazione nella GUCE (art. 4 d. lgs. n. 625/96) e di individuare criteri obiettivi e 

predeterminati da pubblicare nel BUIG e nella GUCE (art. 5 d. lgs. n. 625/96) al fine di selezionare le domande presentate 

da eventuali ulteriori aspiranti al permesso di ricerca. 

Se tale è la “ratio” ed il regime della disciplina esaminata, si deve allora ritenere che il limite territoriale dei 750 kmq., 

previsto per i permessi di ricerca dagli artt. 6 comma 2 l. m. 9/91 e 9 comma 1 d. lgs. n. 625/96, debba essere riferito 

esclusivamente ai singoli procedimenti finalizzati al rilascio di ciascun titolo, proprio perché funzionale alla tutela della 

concorrenza e al razionale sfruttamento delle risorse, e non già complessivamente all’operatore economico destinatario 

del permesso. 

In altri termini, la normativa vigente non prevede un limite di 750 mq. per permessi di ricerca conseguibili dal medesimo 

operatore ma consente che lo stesso possa risultare destinatario di più titoli abilitativi anche per aree contigue purché 

ognuno di essi sia rilasciato all’esito di distinti procedimenti posti in essere secondo le disposizioni in precedenza 

esaminate. 
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Nella fattispecie i gravati provvedimenti di ricerca, rilasciati alla Global Med LLC, risultano emessi all’esito di distinti 

procedimenti di talché la censura articolata da parte ricorrente non merita condivisione perché si limita a prospettare, in 

assoluto, l’impossibilità per la controinteressata di ottenere più permessi aventi ad oggetto aree contigue. 

E’ pur vero che negli atti di causa non è presente alcun riferimento all’osservanza delle formalità procedimentali previste 

dagli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 625/96 (pubblicazione nel BUIG, pubblicazione nella GUCE e predeterminazione di criteri 

obiettivi) per l’espletamento dei singoli procedimenti (non essendovi alcun richiamo, sul punto, nella premessa dei gravati 

provvedimenti attributivi dei permessi di ricerca; solo nella memoria datata 21/09/17 – pag. 8 - l’Avvocatura deduce che 

l’istanza sarebbe stata pubblicata sul BUIG, di cui non sono indicati gli estremi, mentre nessuna notizia è fornita in ordine 

all’avvenuta pubblicazione sulla GUCE) ma tale profilo non è oggetto di censura e, pertanto, su di esso il Collegio non 

può pronunciarsi. 

La censura è inaccoglibile anche nella parte in cui deduce l’illegittimità del decreto n. 289 del 18/10/16 con cui il Ministero 

dell’ambiente ha accertato la compatibilità ambientale del progetto di prospezione geofisica 3D presentato dalla 

Schlumberger Italiana s.p.a.. 

Premesso che nel decreto in esame sono presenti numerose prescrizioni volte a limitare l’impatto dell’attività di 

prospezione e a tenere conto delle attività che interessano la zona oggetto di indagine (si vedano, ad esempio, la 

prescrizione A.1 relativa al cronoprogramma da concordare con l’Ispra al fine di regolamentare la contemporanea 

esecuzione di indagini sismiche), la doglianza si limita a prospettare genericamente la mancata considerazione degli 

impatti cumulativi di tale attività rispetto ad altre attività interessanti zone adiacenti e/o contigue e del tasso di 

inquinamento della zona. 

Le attività interferenti con la prospezione richiesta dalla controinteressata non sono, però, indicate dalla ricorrente né è 

indicato il modo in cui le stesse possano interagire tra di loro; la deduzione di un “innegabile” tasso di inquinamento (pag. 

8 dell’atto introduttivo) è apodittica, in quanto non supportata da alcun dato scientifico, e, soprattutto, non rende contezza 

del nesso causale ipoteticamente esistente tra tale circostanza e l’attività di prospezione della Schlumberger Italiana s.p.a.. 

Con la seconda e terza censura, tra di loro connesse, il ricorrente prospetta: 

a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ter e 3 quater d. lgs. n. 152/2006, la violazione dei principi di precauzione 

e dello sviluppo sostenibile, del d. lgs. n. 145/2015, della direttiva 2013/30/UE, dell’art. 9 d.p.r. n. 90/07, del rapporto 

Ispra del 2012 ed il vizio di eccesso di potere per motivazione illogica ed incongruente, irragionevolezza e travisamento 

dei fatti in quanto i provvedimenti impugnati avrebbero considerato, solo in via superficiale, le conseguenze dei “permessi 

di ricerca” (pag. 9 dell’atto introduttivo) sul mare e sul tessuto economico, turistico e culturale; in quest’ottica “la 

valutazione di incidenza ambientale deve necessariamente tenere conto delle conseguenze nel loro complesso, specie nel 

caso in cui – quale quello in esame – le zone interessate sono più di una” mentre “i pareri ed i provvedimenti resi nella 

vicenda sono pressochè identici e sono stati resi, singolarmente, per ciascuna delle istanze presentate” (pag. 11 dell’atto 

introduttivo). 

In proposito la ricorrente assume che l’utilizzo nella fattispecie della tecnica dell’air – gun, “secondo quanto prospettato 

dalla Global Med LLC2” (pag. 12 del ricorso), produrrebbe effetti che si estenderebbero ben oltre i limiti delle zone 

indicate nei permessi e interesserebbero le aree situate entro le 12 miglia marine e quelle soggette a vincoli ambientali; 

inoltre, non sarebbero stati considerati la sismicità della Calabria e gli effetti dell’air-gun sugli animali, sulla pesca e sui 

relitti tossici ed inquinanti giacenti sui fondali marini, come desumibili da specifici studi di settore quali il Rapporto 

dell’Ispra del 2012 e la relazione redatta dal Norvegian Institute of Marine Research (seconda censura); 

b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d. lgs. n. 190/10, delle direttive 92/43/CE, 2008/56/CE e 2013/30/UE, del 

DPCM n. 16100 del 27/12/88, ed irragionevolezza e sviamento di potere in quanto, in violazione delle fonti normative 

citate che prescrivono la tutela dell’ambiente marino, i provvedimenti impugnati frammenterebbero “ingiustificatamente 

aspetti e condizioni che dovrebbero essere, al contrario, valutati in maniera complessiva ed unitaria” e privilegerebbero 

“chiaramente finalità economiche/produttive rispetto alla tutela e alla conservazione dell’ambiente” (terza censura). 

I motivi in esame sono irricevibili ed infondati. 

Per come, in concreto, formulate (si vedano i riferimento ai permessi di ricerca e alla posizione della Global Med sopra 

testualmente richiamati) le censure si incentrano sui procedimenti perfezionatisi con i permessi di ricerca rilasciati alla 

Global MED LLC. 

Per altro, i vizi dedotti, in sostanza riconducibili alla mancata considerazione dei complessivi effetti prodotti sull’ambiente 

dall’utilizzazione della tecnica dell’air-gun, sono riferibili non già ai gravati permessi di ricerca ma ai decreti nn. 287 e 

n. 288 del 18 ottobre 2016, con cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministero dei beni culturali, ha accertato la compatibilità ambientale dei progetti finalizzati al rilascio dei permessi di 

ricerca stessi, e agli atti a loro presupposti, e ciò in quanto è la normativa ambientale a disciplinare la valutazione 

dell’impatto complessivo di un’opera o un intervento sull’ambiente e la loro conformità ai limiti previsti, tra l’altro, 

dall’art. 6 d. lgs. n. 152/2006. 

I decreti nn. 287 e 288 del 18 ottobre 2016 hanno natura di veri e propri atti presupposti emanati all’esito di distinti ed 

autonomi sub-procedimenti, in quanto diretti a tutelare un interesse specifico (quale è quello ambientale), e, come tali, 

sono soggetti all’onere di immediata impugnazione (così Cons. Stato sez. VI n. 1213/2009; TAR Puglia – Bari n. 
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1686/2012; TAR Molise n. 374/2010) come si evince dall’art. 27 d. lgs. n. 152/2006 che, nel testo applicabile “ratione 

temporis” alla presente fattispecie, stabilisce che “il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato 

per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato 

nella sua interezza, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza 

statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per 

eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”. 

Ciò posto, il Tribunale rileva che l’impugnazione dei decreti di valutazione d’impatto ambientale nn. 287 e 288 del 

18/10/2016 è nella fattispecie tardiva in quanto i decreti sono stati pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del 5 

novembre 2016 (circostanza di cui il Tribunale non ha potuto tenere conto in sede cautelare in quanto la prova della 

pubblicazione è stata prodotta in giudizio dalla controinteressata solo in allegato alla comparsa datata 14 luglio 2017 e, 

quindi, successivamente all’adozione del provvedimento cautelare) mentre il ricorso è stato notificato in data 28/02/17 e, 

quindi, oltre il termine decadenziale d’impugnazione di sessanta giorni previsto dall’art. 29 d. lgs. n. 104/2010. 

Come già rilevato, il decreto n. 289 del 18/10/16, con cui è stata accertata la compatibilità ambientale del progetto di 

prospezione geofisica della Schlumberger Italiana s.p.a., non risulta interessato dalla seconda censura. 

In ogni caso, anche con riferimento a quanto dedotto con la terza doglianza, il Tribunale rileva che, nel merito, le censure 

in esame, qualora riferite al decreto n. 289 del 18/10/16, non sono accoglibili se non altro per l’impossibilità di assimilare, 

quanto agli effetti, l’attività di prospezione, che concerne la posizione della Schlumberger Italiana s.p.a., a quella di 

ricerca, riferibile ai permessi rilasciati alla Global Med LLC., in quanto l’attività di prospezione riguarda un’unica area 

oggetto di un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale per cui, rispetto ad essa, non è possibile ipotizzare 

il frazionamento in più procedimenti identici richiamato nel gravame (pagg. 11 primo periodo e 16). 

Per altro, l’esecuzione dell’attività di prospezione richiesta da Schlumberger Italiana s.p.a. ha una durata presumibile di 

soli 92 giorni che comprendono, “oltre alla durata minima della produzione (stimata a 56 giorni), i tempi tecnici di fermo 

(stimati a 4 giorni), 23 giorni di standby nel caso di avverse condizioni meteo e/o attività di pesca ed eventuali 8 giorni 

per l’eventuale riempimento di zone prive di dati a causa della piegatura di cavi” (così pagg. 6-7 del parere del 27/01/16 

espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). 

Per quanto concerne, poi, l’interferenza dell’attività di prospezione con le attività di ricerca che interessano le medesime 

aree la Schlumberger Italiana s.p.a. si è impegnata a non sovrapporsi alle stesse “in modo da evitare la simultaneità delle 

energizzazioni e, quindi, cancellare l’impatto ambientale cumulativo che da queste deriverebbe” (pag. 13 del citato parere 

del 27/01/16). 

Proprio le differenze tra l’attività di prospezione e di ricerca consentono di ritenere, in ogni caso, infondate nel merito la 

seconda e terza censura con riferimento alla posizione della Schlumberger Italiana s.p.a. dal momento che gli effetti dalla 

stessa prodotti sulla pesca e sul turismo risultano congruamente valutati nel parere n. 289 del 18/10/16 (si vedano, tra le 

altre, le misure di mitigazione da concordare con Ispra di cui alla prescrizione A.6) che costituisce espressione di 

discrezionalità non sindacabile se non per palesi illogicità ed incongruenze, nella fattispecie non ravvisabili. 

I possibili effetti dell’attività di prospezione sulla sismicità della zona e sulla presenza di rifiuti tossici sono, poi, 

prospettati nella seconda doglianza in maniera del tutto generica e, alla luce di quanto fin qui evidenziato, deve escludersi 

che nella fattispecie siano state privilegiate finalità economiche rispetto alla tutela e conservazione dell’ambiente (come, 

invece, dedotto nel terzo motivo). 

Con la quarta censura il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 114, 117 e 118 Cost., 5 d. lgs. n. 42/04, la violazione 

dei principi di partecipazione e cooperazione e lo sviamento di potere in quanto nella fattispecie gli enti territoriali non 

avrebbero avuto alcuna possibilità di reale ed efficacie interlocuzione e la mancata partecipazione al procedimento della 

Regione Calabria avrebbe prodotto effetti negativi anche sui Comuni calabresi. 

Il motivo è irricevibile ed infondato. 

La censura, avendo ad oggetto il mancato coinvolgimento degli enti territoriali “nell’esercizio delle funzioni di tutela e 

del paesaggio” (pag. 18 dell’atto introduttivo), è riferibile ai gravati decreti di compatibilità ambientale e, pertanto, è 

irricevibile con riferimento ai decreti nn. 287 e 288 del 18/10/16. 

In relazione al decreto n. 289 del 18/10/16 va rilevato che nella fattispecie risulta rispettata la procedura prevista dall’art. 

24 comma 1 d. lgs. n. 152/2006 che, nel testo vigente “ratione temporis”, prevedeva la pubblicazione della domanda di 

compatibilità ambientale sul sito web dell’autorità competente e a mezzo stampa il che nella fattispecie è avvenuto come 

evidenziato nel parere n. 1940 dell’11/12/2015, reso dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale. 

Va, per altro, rilevato che la Regione Calabria ha partecipato con un proprio rappresentante alla commissione tecnica VIA 

(come riportato a pag. 2 del decreto n. 289 del 18/10/16 e come desumibile dal parere della commissione tecnica) ma ha 

ritenuto (a differenza delle Regioni Puglia e Basilicata) di non esprimere il proprio parere in merito alla domanda 

presentata dalla Schlumberger Italiana s.p.a.. 

Ne consegue che nella fattispecie la procedura seguita ha coinvolto gli enti locali interessati con le modalità, a tal fine, 

previste dalla normativa vigente. 
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Con la quinta censura il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 29 d. lgs. n. 42/04, 3 l. n. 

9/91, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e travisamento dei fatti in quanto la 

prescrizione prevista nel caso di rinvenimento di un reperto (obbligo di informazione delle autorità competenti) sarebbe 

inidonea alla salvaguardia del patrimonio culturale per il danneggiamento che comunque i reperti subirebbero per effetto 

dell’air-gun. 

La censura è irricevibile ed infondata. 

La doglianza è riferibile ai gravati decreti di compatibilità ambientale ed è, pertanto, irricevibile con riferimento ai decreti 

n. 287 e n. 288 del 18/10/16 per le ragioni in precedenza evidenziate. 

Con riferimento al decreto n. 289 del 18/10/16 il motivo è, nel merito, infondato. 

Ai fini della tutela dei beni culturali il decreto n. 289 del 18/10/16 ha recepito (pagine 13-14 e 15-16) una serie di 

prescrizioni espresse nel parere reso dal Ministero dei beni culturali che prevedono il coinvolgimento delle competenti 

Soprintendenze nel cronoprogramma, nell’analisi dei tracciati, nell’esecuzione di indagini conoscitive e nel richiedere lo 

spostamento delle operazioni qualora i reperti non possano essere recuperati (si vedano le prescrizioni da b1 a b5).  

Contrariamente a quanto dedotto nella doglianza, pertanto, la tutela dei beni culturali rinvenibili nel corso delle operazioni 

risulta adeguatamente garantita dalla valutazione dell’autorità competente. 

Per questi motivi il ricorso è, in parte irricevibile, e, per il resto, infondato. 

La novità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle 

parti; 

 

(Omissis) 
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