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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 796/2005, presentata da Marisol Montes e Pere Vallejo, cittadini spagnoli, a 
nome della "Plataforma l'Ave Pel Litoral", sulla prevista traiettoria di una linea 
ferroviaria ad alta velocità che attraversa Barcellona

1. Sintesi della petizione

I firmatari protestano, a nome dell'associazione di residenti "Plataforma l'Ave Pel Litoral", 
contro il progetto delle autorità locali e nazionali di costruire una galleria di 7 km nel centro di 
Barcellona per la linea ferroviaria ad alta velocità. I firmatari contestano la traiettoria scelta e 
sostengono che i lavori di realizzazione della galleria si ripercuoteranno probabilmente su 905 
edifici (alcuni dei quali considerati patrimonio nazionale e internazionale) e sulla vita di 18 
100 famiglie. I firmatari chiedono al Parlamento europeo di intervenire per garantire che le 
autorità locali e nazionali analizzino nuovamente i costi e i benefici del progetto e considerino 
altre possibili traiettorie dall'impatto meno pregiudizievole.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 dicembre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

"Il progetto di costruzione di una galleria a scorrimento veloce che attraversa Barcellona 
rientra nel progetto di linea ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e il confine con la Francia, 
il quale rappresenta un progetto prioritario (PP3), come indicato negli orientamenti comunitari 
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (decisione n. 1692/96/CE). 

La Commissione, attraverso i Fondi di coesione e il bilancio per la rete transeuropea dei 
trasporti, cofinanzia parte di questo progetto prioritario da diversi anni; mentre i Fondi di 
coesione hanno concentrato il sostegno sulla fase dei lavori relativa al collegamento tra 
Madrid e Barcellona (che termina nella stazione ferroviaria di Sants), ovvero la parte di 
progetto che non è oggetto della presente petizione, il bilancio TEN-T cofinanzia gli studi per 
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l'intera linea, compresi gli studi pertinenti che consentiranno il proseguimento della linea da 
Barcellona a Gerona-Figueras. 

Il sostegno TEN-T è soggetto alle norme sancite nel regolamento finanziario TEN 
(regolamento del Consiglio (CE) n. 2236/95) e all'osservanza della legislazione comunitaria, 
in particolare in materia di protezione ambientale, concorrenza e aggiudicazione di appalti 
pubblici, condizione che si applica anche al Fondo di coesione. L'esecuzione di un progetto 
resta di competenza dello Stato membro. La Commissione, tuttavia, può intervenire in caso di 
violazione della legislazione comunitaria o in caso di irregolarità finanziarie. Sulla base delle 
informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non ravvisa alcun conflitto con la 
legislazione comunitaria.

Per quanto concerne la protezione ambientale, la direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla 
direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 2003/35/CE, dispone che determinati progetti siano 
sottoposti a una valutazione d'impatto ambientale. Mentre per i progetti di costruzione di 
tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza è prevista una valutazione ai sensi di detta
direttiva (tali progetti figurano nell'allegato I, punto 7), per altri progetti di costruzione di reti 
ferroviarie (inclusi nel punto 10, lettera c), dell'allegato II, la valutazione di impatto 
ambientale (VIA) è richiesta se si ritiene che i progetti possano avere significative 
ripercussioni sull'ambiente. Spetta in primo luogo alla competente autorità dello Stato 
membro interessato stabilire se la valutazione sia necessaria. 

Le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che gli esiti degli studi 
supplementari sulle proposte modifiche del progetto (inclusa una valutazione dell'impatto 
ambientale) sono stati divulgati per consentire al pubblico di esprimere commenti o 
suggerimenti per opzioni alternative. Il primo documento destinato a informare il pubblico è 
stato presentato sei anni fa. Le autorità spagnole stanno attualmente esaminando le risposte 
ricevute nell'ambito della consultazione pubblica.

La Commissione, inoltre, è a conoscenza del fatto che la commissione 'Fomento y Viviendas'
del Senato spagnolo incontrerà la piattaforma 'L'AVE PEL LITORAL' per consentirle di 
esprimere la sua posizione in merito al progetto di realizzazione della linea ad alta velocità 
sotterranea a Barcellona.

Infine, la Commissione informa la commissione per le petizioni che i firmatari hanno sporto 
altresì denuncia presso il Mediatore europeo (rif. 798/2006/BM)."


