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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1079/2003, presentata da Carlo Oldani ed altri 5 co-firmatari, cittadini 
italiani, a nome del "Coordinamento comitati No Tangenziale Parco del Ticino e 
Parco agricolo sud-Milano", contro un progetto d'infrastruttura autostradale in 
violazione della normativa europea sulla valutazione d'impatto ambientale e la 
trasparenza nell'esecuzione dei lavori pubblici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rivolge al PE una protesta contro il progetto di mega-infrastruttura stradale 
(Malpensa-Milano), ad altissimo impatto ambientale, con effetti disastrosi (inquinamento 
atmosferico ed acustico) nell'ambito di due parchi (della Valle del Ticino, incluso nelle riserve 
mondiali della biosfera, e quello agricolo sud-Milano). L'ente nazionale autostrade (ANAS) si 
sarebbe avvalsa della procedura prevista dalla cosiddetta legge-obiettivo (443/01) e dal 
decreto di attuazione (190/02) per le infrastrutture di valore strategico, al fine di eludere la 
normativa nazionale ed europea di valutazione d'impatto ambientale e di consultazione dei 
cittadini e degli enti locali. Inoltre, vengono sollevate critiche anche sotto il profilo della 
trasparenza nell'esecuzione dei lavori pubblici (direttiva 92/50 CE), nonché del sistema di 
trasporti prescelto, in contrasto con le indicazioni in tema di mobilità pubblica del Libro 
bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010 (che privilegia le ferrovie esistenti 
rispetto alle strade); si chiede perciò alle autorità nazionali di aprire una concertazione con 
l'ente Parco del Ticino per prendere in considerazione soluzioni alternative e a quelle 
comunitarie di non autorizzare l'utilizzo di finanziamenti comunitari per la realizzazione 
dell'infrastruttura.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2004. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 aprile 2005

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), modificata dalla 
direttiva 97/11/CE1, gli Stati membri devono assicurare che, prima del rilascio 
dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, 
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione, formino oggetto di 
una valutazione del loro impatto ambientale. Tali progetti sono indicati agli allegati I e II della 
direttiva. Per i progetti che rientrano nell'allegato I la valutazione dell'impatto ambientale è 
obbligatoria. Gli Stati membri, mediante una procedura di verifica, devono determinare se i 
progetti indicati all'allegato II possono avere ripercussioni significative sull'ambiente; in caso 
affermativo deve essere effettuata la valutazione dell'impatto ambientale.

Le proposte concernenti autostrade, vie di rapida comunicazione, o strade a quattro corsie con 
una percorrenza superiore ai dieci chilometri rientrano nell'allegato I e quindi è richiesta 
automaticamente la valutazione dell'impatto ambientale. Le altre vie di comunicazione 
stradale rientrano nell'allegato II e quindi va applicata la procedura di verifica.

Dalle informazioni presentate si evince che per il progetto indicato nella petizione è stata 
effettuata la valutazione sull'impatto ambientale ai sensi della direttiva VIA. Inoltre la "Legge 
Obiettivo" (legge n. 443 del 21 dicembre 2001) e il decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 
2002 sono stati valutati alla luce dei criteri di consultazione pubblica previsti dalla direttiva 
VIA in vigore e, in relazione a questo aspetto specifico, i due testi sono conformi alla 
normativa comunitaria. Pertanto non può essere ravvisata alcuna violazione della direttiva 
VIA nel caso denunciato dal firmatario.

In relazione alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente2 (la cosiddetta direttiva VAS), va osservato che in linea 
generale tale direttiva si applica solamente ai piani e ai programmi il cui primo atto 
preparatorio formale è successivo al 21 luglio 2004. I requisiti fissati nella direttiva VAS 
pertanto non si applicano in questo caso specifico.

Per quanto attiene all'inquinamento acustico, la direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale3 stabilisce che le autorità competenti 
degli Stati membri devono effettuare una mappatura acustica per i principali agglomerati e per 
le zone che si trovano in prossimità delle principali infrastrutture di trasporto, comprese le 
strade; esse devono inoltre informare l'opinione pubblica in merito all'esposizione al rumore e 
agli effetti che ne possono derivare e devono approntare piani d'azione atti a ridurre i livelli di 
rumore, laddove necessario, e conservare la qualità acustica dell'ambiente, laddove questa è 
buona. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 18 
luglio 2004. Per gli assi stradali su cui transitano oltre 6 milioni di veicoli all'anno, le prime 
mappe acustiche e i piani d'azione devono essere definiti rispettivamente entro il 2007 e il 
2008. Tuttavia la direttiva non indica i provvedimenti che devono essere presi nel piano 
d'azione, in quanto tali misure vengono lasciate alla discrezionalità delle autorità competenti. 

                                               
1 GU L 73 del 14.3.1997
2 GU L 197 del 21.7.2001
3 GU L 189 del 18.7.2002
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Per quanto riguarda il rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, va 
osservato che, a seguito di una denuncia, i servizi della Commissione hanno già esaminato la 
normativa italiana indicata dai firmatari, ovvero il decreto legislativo n. 190 del 20.08.2002 e 
la legge n. 443 del 21.12.2001 ("Legge Obiettivo") e in tale occasione non sono stati rilevati 
elementi di incompatibilità di tale normativa con le norme comunitarie indicate, in particolare 
con la direttiva 93/37/CEE1 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori.

D'altro canto, la petizione non indica alcun elemento suscettibile di sollevare dubbi in merito 
alla conformità della suddetta normativa con le norme comunitarie in materia di appalti 
pubblici. In particolare, il fatto che la realizzazione dell'opera oggetto della petizione sia stata 
affidata ad un'unica impresa generale non costituisce una violazione della direttiva, purché 
tale società sia stata selezionata mediante una procedura in cui l'appalto sia stato aggiudicato 
in condizioni di concorrenza ai sensi di tale direttiva.

In relazione alla violazione delle normative comunitarie "in materia di trasparenza 
nell'esecuzione dei lavori", i firmatari non precisano le ragioni per cui ritengono che la 
normativa italiana sia contraria a tali norme. Nel caso in cui i firmatari si riferissero alla 
partecipazione dei cittadini e delle collettività interessate alle decisioni assunte dalle autorità 
pubbliche, che hanno un impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica nonché ai meccanismi 
tesi ad assicurare che l'impatto ambientale dell'opera sia preso in considerazione nel processo 
decisionale, va osservato che tali aspetti non sono previsti dalla legislazione comunitaria in 
materia di appalti pubblici.

Per quanto concerne gli aspetti inerenti alla politica dei trasporti, sebbene il Libro bianco 
sottolinei l'importanza di rivitalizzare il trasporto ferroviario, è stata dedicata particolare 
attenzione al miglioramento della qualità del settore stradale. Chiaramente i progetti stradali 
non possono essere giudicati negativamente a priori. Nella misura in cui il progetto in 
questione contribuisce a migliorare l'accesso all'aeroporto di Malpensa, che finora ha 
evidenziato una carenza nei collegamenti stradali, tale progetto potrebbe essere considerato 
come parte di un sistema intermodale. Tuttavia, va sottolineato che il progetto stradale ricade 
del tutto nelle responsabilità del governo italiano da cui dipende totalmente e che non ha mai 
ricevuto sostegno ai sensi del programma TEN-T.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 marzo 2006

La presente petizione riguarda la proposta di realizzazione di un asse stradale nel nord Italia 
che, secondo il firmatario, violerebbe una serie di direttive europee, tra cui la direttiva VIA 
(direttiva 85/337/CEE2 modificata dalla direttiva 97/11/CE34) e la direttiva VAS (direttiva 
2001/42/CE5). In una prima comunicazione del 21 aprile 2005, la Commissione ha dichiarato 
che dalle informazioni fornite dai firmatari non si poteva ravvisare nessuna violazione delle 
normative comunitarie. 

                                               
1 GU L 199 del 9.8.1993
2 GU L 175 del 5.7.1985
3 GU L 73 del 14.3.1997
4 Le modifiche alla direttiva VIA introdotte dalla direttiva 2003/35/CE sono entrate in vigore il 25 giugno 2005 

e pertanto non sono applicabili alla situazione denunciata nella presente petizione.
5 GU L 197 del 21.7.2001
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In seguito, la petizione è stata discussa alla riunione della commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo, tenutasi il 15 giugno 2005 in presenza dei firmatari. La Commissione è 
stata pertanto invitata a fornire un'ulteriore comunicazione.

Gli argomenti dibattuti nel corso della predetta riunione sono stati: gli aspetti inerenti alla 
politica dei trasporti, gli impatti ambientali del progetto e la relativa valutazione ambientale. 

Rispetto al primo punto, la Commissione desidera confermare quanto già asserito nella prima 
comunicazione, ovvero che il progetto in questione non ha mai ricevuto sostegno ai sensi del 
programma TEN-T e che ricade del tutto nelle responsabilità delle autorità italiane da cui 
dipende totalmente. 

Per quanto concerne gli impatti ambientali del progetto, va notato che la direttiva VIA non 
contiene alcun elemento tale da impedire la realizzazione di un progetto che ha effetti 
considerevoli sull'ambiente. Se la direttiva impone l'obbligo di individuare e valutare i 
possibili effetti significativi di un progetto sull'ambiente e di proporre misure atte a evitare, 
ridurre e possibilmente compensare rilevanti incidenze negative, la decisione di concedere o 
di rifiutare l'autorizzazione spetta alle autorità degli Stati membri. In particolare, il fatto che il 
progetto in esame sia stato proposto in un'area che, a quanto viene riferito, è già interessata da 
un deterioramento della qualità dell'aria, non costituisce di per sé una violazione della 
direttiva VIA. 

Nella discussione del 15 giugno 2005 si è fatto riferimento all'opportunità di eseguire una 
valutazione ambientale strategica per questo ed altri progetti in programma nella zona. La 
Commissione concorda nell'affermare che una valutazione generale realizzata a un livello 
maggiormente strategico comporterebbe di regola una stima più adeguata degli impatti 
cumulativi. La situazione riportata dal firmatario risale tuttavia a un'epoca antecedente 
all'entrata in vigore della direttiva VAS e pertanto l'assenza di una valutazione ambientale 
strategica non costituisce una violazione del diritto comunitario. 

Per quanto attiene alla qualità generale della valutazione dei trasporti effettuata nel caso in 
esame, i firmatari sostengono che quest'ultima non sia stata realizzata sulla base di studi di 
riferimento relativi ai flussi del traffico. Le informazioni fornite dagli stessi firmatari indicano 
tuttavia che i dati di riferimento sul traffico sono stati effettivamente utilizzati in questo caso; 
inoltre non è dimostrato che l'avvenuta valutazione del traffico non fosse conforme ai fini 
della direttiva VIA. A tale proposito, va osservato che la direttiva in questione non indica 
quali metodologie valutative occorra seguire ai fini della suddetta valutazione. Peraltro, la 
stessa direttiva non contiene disposizioni specifiche in ordine alla valutazione dell'impatto di 
un progetto sulla congestione della rete locale del traffico. 

Nella discussione del 15 giugno 2005 è stata richiamata anche la questione delle alternative. 
Va notato che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VIA, le informazioni da 
fornire sono soltanto una 'descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal 
committente' e una 'indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo 
dell'impatto ambientale'. Il fatto che la valutazione dell'impatto ambientale non contenesse in 
questo caso una valutazione complessiva degli impatti ambientali di tutte le possibili 
alternative indicate dai firmatari non costituisce una violazione della direttiva VIA. 
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Va notato inoltre che la documentazione1 citata dai firmatari nel corso della riunione della 
commissione per le petizioni consta di osservazioni in merito al contenuto della valutazione 
d'impatto ambientale effettuata dalle amministrazioni locali durante la fase di consultazione. 
In base alla direttiva VIA, i risultati delle consultazioni con i cittadini devono essere presi in 
considerazione nell'ambito della decisione finale di concessione o negazione 
dell'autorizzazione, ma non vi è alcuna indicazione, al momento, che tali osservazioni siano 
state o saranno ignorate nel corso della procedura decisionale. 

In conclusione, in ordine ai punti di cui sopra, non si può ravvisare nessuna violazione della 
direttiva VIA. 

Tuttavia, in seguito alla riunione della commissione per le petizioni del 15 giugno 2005, sono 
stati portati all'attenzione della Commissione ulteriori elementi che sollevano perplessità circa 
la valutazione del rumore inclusa nella valutazione d'impatto ambientale realizzata per il 
progetto in questione e l'applicazione della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE2). 

La Commissione contatterà pertanto le autorità italiane in merito ai suddetti aspetti e 
informerà la commissione circa l'esito dell'indagine non appena le sarà possibile."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

"In data 18 novembre 2005 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane in 
merito alla procedura per la valutazione d'impatto ambientale eseguita in relazione al progetto 
e, inoltre, sulle misure adottate in conformità alla direttiva 92/43/CEE ('direttiva Habitat') 
riguardo ai possibili effetti del progetto su una serie di siti Natura 2000.

Il caso è stato dibattuto in occasione di una riunione con le autorità italiane tenutasi a Roma in 
data 27 gennaio 2006, durante la quale le suddette autorità hanno affermato che la procedura 
di valutazione d'impatto ambientale è ancora in corso. Nel quadro di tale procedura, le autorità 
della regione Lombardia hanno formulato alcune osservazioni, approvate poi dall'ente 
nazionale responsabile della procedura VIA. Sono in corso di valutazione le possibili 
ripercussioni sui siti Natura 2000. 

Nel febbraio 2006 l'Italia ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni che sono 
attualmente al vaglio dei servizi della Commissione. La Commissione informerà la 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo in merito all'esito di tale valutazione. 

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane e dal firmatario, sembra che la 
procedura di autorizzazione per questo progetto sia ancora in corso.

                                               
1 Segnatamente le osservazioni in merito al progetto preliminare e la pertinente valutazione d'impatto 

ambientale presentata alle municipalità di Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Cisliano. Questi documenti, 
presentati come allegati alla petizione, sono stati citati nel corso della riunione della commissione del 15 
giugno 2005.

2 GU L 206 del 22.7.1992
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Le autorità italiane hanno confermato la loro intenzione di porre rimedio alle carenze degli 
studi preliminari di VIA nel corso della procedura. 

Pertanto, non è attualmente ravvisabile alcuna violazione del diritto comunitario.


