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Oggetto:  Petizione 644/2007, presentata da Zygmunt Kwolek, cittadino polacco, corredata 
di altre 2 firme, sul progetto di costruire un'autostrada a Wroclaw, nella Polonia 
occidentale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro il progetto di costruire un'autostrada a pedaggio tra la parte 
occidentale di Wroclaw e le zone basse lungo i fiumi Sleza, Oder e Widawa, secondo lui 
incluse nell'elenco dei siti appartenenti alla rete Natura 2000. Con due sentenze, del 2000 e 
del 2002 rispettivamente, la Corte suprema amministrativa di Varsavia ha stabilito che non è 
stata effettuata un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale del progetto e che gli itinerari 
proposti avrebbero dovuto essere più di uno. Da allora tali sentenze sono state aggirate e 
adesso vi è il rischio che il progetto prosegua senza tener conto né della legislazione polacca 
né della legislazione comunitaria in materia. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento 
europeo di intervenire al fine di proteggere l'ambiente locale e i suddetti siti Natura 2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008.

"Il firmatario è preoccupato per i progetti di costruzione di una circonvallazione autostradale 
nella periferia occidentale della città di Wrocław. Il firmatario sostiene che gli sviluppi 
previsti violano la legislazione polacca, nonché le disposizioni della direttiva Habitat 
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(direttiva 92/43/CEE1 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche), in particolare a causa della mancanza di un'analisi appropriata 
delle possibili alternative. Il firmatario afferma inoltre che il progetto è stato oggetto di 
procedure giudiziarie nazionali e che una sentenza della Corte amministrativa regionale di 
Varsavia era attesa nella primavera del 2007. 

Le affermazioni del firmatario in merito alla violazione della legislazione polacca non 
rientrano nelle competenze della Commissione. 

Per quanto riguarda le possibili violazioni della legislazione dell'UE in materia ambientale, la 
petizione non fornisce elementi sufficienti per una valutazione della questione. Data la 
tipologia e l'ubicazione del progetto, la Commissione ritiene tuttavia che le seguenti direttive 
potrebbero essere applicabili: la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) 
(direttiva 85/337/CEE2 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente, modificata dalla direttiva 97/11/CE3 e dalla direttiva 2003/35/CE4) 
e la direttiva Habitat. 

Direttiva VIA

Il progetto cui fa riferimento il firmatario riguarda la costruzione di un'autostrada. Si tratta di 
una tipologia che rientra nell'allegato I, punto 7, lettera b, della direttiva VIA, "costruzione di 
autostrade e vie di rapida comunicazione", ovvero di un progetto per il quale è necessario 
eseguire una VIA prima che venga concessa l'autorizzazione allo sviluppo. Secondo le 
informazioni fornite dal firmatario, il progetto è stato sottoposto a una VIA. È importante 
notare che, al momento dell'esecuzione della VIA, il promotore del progetto deve fornire alle 
autorità competenti informazioni riguardanti il progetto e il suo impatto ambientale in 
conformità all'articolo 5, paragrafo 3 e all'allegato IV della direttiva VIA. Queste informazioni 
devono tra l'altro indicare le principali alternative esaminate dal promotore e le principali 
motivazioni della sua scelta, tenuto conto dei possibili effetti ambientali. 

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, non è possibile stabilire se le disposizioni 
della direttiva VIA siano state rispettate o meno.

Direttiva Habitat

Secondo l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, tutti i piani e programmi che possono 
avere un effetto significativo sui siti di importanza comunitaria (designati ai sensi della 
direttiva Habitat), devono essere oggetto di una valutazione appropriata di tale effetto, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito. Questa disposizione si applica inoltre 
alle zone di protezione speciale quali definite dalla direttiva Uccelli (direttiva 79/409/CEE5

sulla conservazione degli uccelli selvatici). 

Dato l'esiguo numero di informazioni fornite dal firmatario non è tuttavia possibile stabilire se 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40-48.
3 GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15.
4 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
5 GU L 103, del 25.4.1979, pagg. 1-18.
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le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat siano applicabili nella fattispecie. 

Conclusione

In assenza di informazioni più dettagliate, la Commissione non è in grado di valutare se il 
progetto previsto è conforme alla legislazione dell'UE in materia ambientale. I servizi della 
Commissione sono disponibili per una nuova valutazione della questione qualora il firmatario 
sia in grado di fornire ulteriori informazioni."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Il firmatario ha fornito nuove informazioni alla fine del 2008. La Commissione ha esaminato 
tali informazioni senza tuttavia riscontrare alcun elemento nuovo a sostegno delle accuse 
mosse dal firmatario in merito a una presunta violazione del diritto ambientale comunitario.
L'ubicazione del progetto è stata decisa il 15 aprile 2003, ovvero con oltre un anno di anticipo 
rispetto all'allargamento; pertanto la direttiva VIA non è applicabile."
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