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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1579/2012, presentata da Alberto Lago González (cittadino spagnolo), a 
nome di Ferbal Agrícola SL, sulla linea ferroviaria ad alta velocità prevista tra 
Murcia e Cartagena (Spagna), che avrebbe un impatto negativo su un sito Natura 
2000

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il fatto che il Ministero spagnolo dei lavori pubblici e dei trasporti 
(Ministerio de Fomento), perseguendo l'approvazione di un progetto di linea ferroviaria ad 
alta velocità che colleghi le città di Murcia e Cartagena (Spagna), sta violando la legislazione 
ambientale europea. Il firmatario avverte che il percorso previsto per la linea ferroviaria ad 
alta velocità attraverserebbe un sito Natura2000 (ES0000269, Monte El Valle y Sierras de 
Altaona y Escalona) e avrebbe quindi un impatto ambientale fortemente negativo su questa 
zona di protezione speciale (ZPS). Il firmatario specifica inoltre che le valutazioni di impatto 
ambientale effettuate per il progetto hanno evidenziato l'esistenza di due percorsi alternativi 
che avrebbero un impatto minimo sullo stesso sito Natura2000. Di conseguenza, il firmatario 
denuncia violazioni della direttiva Habitat, della direttiva Uccelli e della direttiva sulla 
valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti pubblici e privati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Dalle informazioni a disposizione della Commissione risulta che in questa fase sia stato 
autorizzato in via provvisoria uno studio informativo e che non sia stata concessa alcuna 
autorizzazione finale. Si evince anche che la procedura relativa alla valutazione dell'impatto 
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ambientale del progetto è tuttora in corso, stando alle informazioni pubbliche accessibili1.

La Commissione desidera sottolineare che prima di autorizzare il progetto le autorità 
competenti devono garantire il rispetto dei requisiti dell’articolo 6, e in particolare i paragrafi 
3 e 4, della direttiva Habitat. Ai sensi di tali disposizioni, qualsiasi piano o progetto che possa 
avere ripercussioni significative sul sito deve essere oggetto di un'opportuna valutazione 
dell'incidenza che ha sul sito relativamente agli obiettivi di conservazione del medesimo. In 
caso di valutazione negativa, il progetto potrà essere autorizzato solo in mancanza di soluzioni 
alternative, qualora sussista un rilevante interesse pubblico e a condizione che siano adottate 
le opportune misure di compensazione per tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000.

Conclusione

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, le autorità competenti non sono 
tuttora pervenute a una decisione finale riguardo al progetto di costruire un collegamento 
ferroviario ad alta velocità tra Murcia e Cartagena e non vi è alcun elemento attestante una 
violazione della legislazione dell'UE in materia d'ambiente." 

                                               
1https://servicios.magrama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fMM
A%212fcom.mma.anonimo%212fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl%3
A%2F%2F2b0b5dbfb58d23967759a697b58759ea&CurrentWindowId=WID1258101186250
&NavMode=3 (file 20090445).


