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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 714/2007, presentata da Konrad Wasniewski, cittadino polacco, sul 
progetto di costruire un’autostrada attraverso un’area protetta a nord-ovest di 
Varsavia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce l’esistenza di un progetto relativo alla trasformazione della strada che 
collega Varsavia a Danzica in un’autostrada. Uno degli itinerari presi in considerazione 
unitamente al raccordo anulare intorno alla città di Lomianki, 14 km a nord-ovest di Varsavia, 
segue il bacino idrografico della Vistola, un sito Natura 2000 (PLB 140004). Tale itinerario 
gode dell’appoggio delle autorità locali di Lomianki. Il firmatario, che propone un itinerario 
alternativo e paragona la situazione attuale a quella di Augustow (Via Baltica), chiedendo al 
Parlamento europeo di intervenire finché è in tempo per farlo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’11 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008.

Il firmatario teme che l’itinerario previsto per la via di rapida comunicazione S-7, che da 
Varsavia si estende in direzione Nord, attraverso il comune di Łomianki, possa danneggiare il 
sito Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004).

Il firmatario sostiene che l’opera prevista causerebbe pregiudizio al suddetto sito Natura 2000, 
oltre a rendere necessaria la demolizione di abitazioni situate lungo il percorso.

Il firmatario dichiara altresì che il progetto si trova tuttora in fase di pianificazione, che la 
cosiddetta “decisione in materia ambientale” per il progetto non è stata ancora emessa, né è 
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stata ancora concessa l’approvazione per esso.

La petizione riguarda uno degli itinerari attualmente al vaglio per la via di rapida 
comunicazione S-7, il cui percorso definitivo non è stato ancora deciso e sarà soggetto alla 
previa approvazione delle autorità polacche competenti.

Date la natura e l’ubicazione del progetto, la Commissione ritiene che le seguenti direttive 
possano essere applicabili alla fattispecie: la direttiva sulla valutazione d’impatto ambientale o 
VIA (direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE2 e dalla direttiva 2003/35/CE3 ) 
e la direttiva habitat (direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)4.

Direttiva VIA

Il progetto cui il firmatario si riferisce è costituito da una via di rapida comunicazione: per i 
progetti di questo tipo, rientrando essi nell’allegato I punto 7 lettera b della direttiva VIA 
«costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione», una VIA deve essere effettuata 
prima che al progetto sia concessa l’approvazione. Dal momento che la procedura riguardante 
la VIA per il progetto non è stata ancora completata, in questa fase la Commissione non ha 
motivo di presumere che le disposizioni della direttiva VIA non saranno rispettate.

Direttiva habitat

Ai sensi dell’articolo 6.3 della direttiva habitat, tutti i piani e i progetti che possano avere 
incidenze significative su siti d’importanza comunitaria (designati ai sensi della direttiva 
habitat) devono formare oggetto di una opportuna valutazione di tali incidenze, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del sito; questa disposizione si applica altresì alle zone di 
protezione speciali, disciplinate dalla direttiva sugli uccelli (direttiva 79/409/CEE5, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Dato che la procedura riguardante il possible impatto del progetto sulla rete Natura 2000 non 
è stata ancora completata, la Commissione non ha motivo di presumere che le disposizioni 
della direttiva habitat non saranno rispettate.

Spetta agli Stati membri prendere decisioni sulla costruzione di infrastrutture per i trasporti 
sul loro territorio nel rispetto dei loro obblighi comunitari. Tuttavia, laddove siti Natura 2000 
siano pregiudicati da un progetto, tali obblighi comprendono la necessità di cercare soluzioni 
alternative e, in caso queste esistano, è responsabilità dello Stato membro valutarne la 
fattibilità tecnica e socioeconomica. Pertanto, tutte le possibili alternative dovrebbero essere 
esaminate attentamente alla luce del loro impatto sulla rete Natura 2000.

                                               
1 GU L 175, del 5.7.1985, pagg. 40-48
2 GU L 73, del 14.3.1997, pagg. 5-15
3 GU L 156, del 25.6.2003, pag. 17
4 GU L 206, del 22.7.1992, pag. 7
5 GU L 103, del 25.4.1979, pagg. 1-18
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Conclusioni

Le procedure per l’approvazione del progetto sono tuttora in corso e le autorità polacche 
dovrebbero rispettare le disposizioni delle direttive VIA e habitat, in particolare riguardo alla 
valutazione di possibili alternative e all’esatta ubicazione del progetto (ossia, all’itinerario 
seguito dalla strada). Il firmatario può ancora esprimere le sue preoccupazioni in riferimento 
alla via di rapida comunicazione nell’ambito della consultazione del pubblico che le autorità 
polacche dovrebbero effettuare nel quadro della procedura per la VIA e la valutazione 
dell’impatto sulla rete Natura 2000, prima che sia concessa l’autorizzazione alla realizzazione 
del progetto.


