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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1321/2007, presentata da Jordi Miralles i Conte, cittadino spagnolo, a 
nome di "Esquerra Unida i Alternativa", sulla crisi delle infrastrutture di 
trasporto pubblico in Catalogna e sui problemi provocati dai lavori per la linea 
ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona (AVE)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che i residenti della Catalogna si trovano ad affrontare una crisi delle 
infrastrutture di trasporto pubblico, aggravata dai lavori per la linea ferroviaria ad alta velocità 
Madrid-Barcellona (AVE). Secondo il firmatario, finora si sono verificati numerosi incidenti 
che hanno provocato l'interruzione del regolare traffico ferroviario, arrecando gravi disagi ai 
passeggeri. Il firmatario è contrario alle scelte politiche effettuate in materia di infrastrutture 
di trasporto e sostiene che hanno favorito consistenti investimenti nel trasporto stradale, 
trascurando la scarsità di infrastrutture adeguate per il trasporto pubblico (ivi compreso lo 
sviluppo di un regolare trasporto ferroviario). Chiede che si proceda ad un'indagine sulla 
situazione reale dei lavori per la AVE Madrid-Barcellona, nonché sulle misure prese per 
garantire la sicurezza di lavoratori, residenti e futuri passeggeri. Il firmatario chiede inoltre 
una valutazione dei danni economici e sociali causati dai lavori per la AVE e auspica una 
maggiore concentrazione sulla modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie locali e 
regionali in Catalogna, in Spagna e in Europa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Come segnalato nelle proprie osservazioni relative a una precedente petizione sulla 
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medesima questione (796/2005), la Commissione non ravvede alcun contrasto con il diritto 
comunitario in quanto affermato dal firmatario in merito al progetto di realizzazione della 
linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona (AVE).

La Commissione ha anche informato il Parlamento che il firmatario aveva presentato una 
denuncia al Mediatore europeo (n. 798/2006/BM), accusando la Commissione di cattiva 
amministrazione in merito al caso in specie. Inoltre, il Mediatore stesso aveva aperto 
un'inchiesta separata (n. 244/2006/BM) per verificare se anche la Banca europea per gli 
investimenti avesse agito correttamente, in fase di pianificazione, nel valutare l'idoneità del 
progetto al finanziamento da parte della BEI.

Considerato che:

-  il Mediatore non ha riscontrato alcun elemento di cattiva amministrazione a fronte 
dell'esame della denuncia contro la Commissione in merito alla fase di pianificazione del 
progetto, ritenendo quindi di archiviare il caso;
-  il Mediatore ha pubblicato un comunicato stampa nel luglio 2008 per esortare la BEI a
riesaminare il dossier relativo al progetto in specie, poiché, sebbene la BEI sostenesse che 
tutte le verifiche necessarie fossero state effettuate, il voluminoso dossier non conteneva, di 
fatto, un documento che attestasse l'esecuzione di un controllo della valutazione d'impatto 
sulla sezione Barcellona (il Mediatore ha invitato la BEI a rispondere entro la fine di 
settembre 2008);
-  la Commissione ha risposto a tutte le interrogazioni parlamentari in merito, l'ultima, nel 
gennaio 2008, n. 5832/2007;
-  la linea ferroviaria è operativa a pieno regime dal febbraio 2008;

la Commissione non dispone di altre informazioni significative da fornire alla commissione 
per le petizioni. Si potrebbe osservare che, dal momento che l'intento dichiarato della 
petizione era quello di richiamare l'attenzione sulle opinioni della 'Plataforma AVE pel 
littoral', tale obiettivo è stato raggiunto a fronte della decisione della commissione di 
trasmettere la petizione alla commissione per i trasporti."
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