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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0390/2011, presentata da Lorenzo Baruffaldi, cittadino italiano, a nome 
del gruppo spontaneo dell'Alto Ferrarese, sulla costruzione dell'autostrada 
regionale cispadana (Italia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la costruzione dell'autostrada regionale cispadana che collegherà 
Reggiolo con Ferrara, per una lunghezza di 67 km. Questa infrastruttura, che passerà a ridosso 
di 13 centri abitati, contravverrebbe alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011.

"Il firmatario protesta contro la costruzione dell'autostrada regionale cispadana che collegherà 
Reggiolo a Ferrara, per una lunghezza di 67 km. Sostiene che tale infrastruttura, che passerà a 
ridosso di 13 centri abitati, contravverrebbe alla direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale compromettendo l'area di protezione 
speciale Cavo Napoleonico, oltre ad avere ripercussioni sulla salute e l'agricoltura.
Sulla stessa proposta di costruzione di autostrada è stata presentata anche la petizione 
180/2011 e le risposte sono pertanto simili.

La direttiva 2002/49/CE1 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 
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dispone l'elaborazione di mappe acustiche strategiche e di piani d'azione per i principali assi 
stradali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno. 

Dalle informazioni fornite dalle autorità italiane emerge che il ministero dell'Ambiente è 
attualmente impegnato nello svolgimento di un procedimento di definizione della valutazione 
dell'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto proposto. A seguito di tale procedimento di 
definizione, dovrà essere effettuata la VIA, obbligatoria nel caso di nuove autostrade, prima 
che venga accordata l'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla direttiva VIA1. La 
direttiva VIA prevede la valutazione degli effetti sui vari fattori che comprendono l'uomo, il 
suolo, la flora e la fauna e il rumore.

Se si ritiene probabile che il progetto abbia impatti significativi su un sito Natura 2000, è 
necessario seguire la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat 
92/43/CEE2 e deve essere condotta una valutazione adeguata delle implicazioni per i siti 
coinvolti. Va rilevato che, in Italia, la valutazione richiesta dalla direttiva Habitat, qualora 
realmente necessaria, è integrata nella procedura VIA.

Sulla base delle informazioni contenute nella petizione, e considerato che la procedura VIA è 
ancora in corso, la Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione della 
legislazione ambientale dell'UE e in questa fase non può dare seguito presso le autorità 
italiane ad alcun ulteriore intervento al riguardo. Qualora il firmatario riuscisse a fornire prove 
del fatto che le autorità italiane non abbiano rispettato i propri obblighi relativi alle direttive 
sulla VIA, sulla protezione della natura e sul rumore ambientale, la Commissione potrà 
riconsiderare il caso".

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 agosto 2013

"La Commissione osserva sul sito Internet del ministero italiano dell'Ambiente che la 
procedura nazionale di valutazione dell'impatto ambientale (VIA)3 per l'autostrada regionale 
cispadana è ancora in corso. Al momento è in fase di istruttoria tecnica da parte della 
commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA. La pagina web contiene anche 
una lettera, datata 17 giugno 2013, del ministero dell'Ambiente e destinata al promotore del 
progetto in cui si chiedono ulteriori informazioni (le cosiddette integrazioni4) da fornire alla 
commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA. Tali integrazioni comprendono i 
rischi sismici a seguito del terremoto del maggio 2012; questi ultimi costituivano l'oggetto 
delle informazioni aggiuntive fornite dal firmatario. Ai sensi della normativa italiana in 
materia di VIA (articolo 24 del decreto legislativo 152/2006, e ss.mm.ii.), dette integrazioni 
devono inoltre essere messe a disposizione del pubblico e delle autorità competenti.

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di individuare in 
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questa fase alcuna violazione della normativa UE in materia ambientale."


