
CM\785671IT.doc PE390.693/REV

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

19.06.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 470/2006 presentata da Juliana Chaves, cittadina spagnola, a nome 
dell'associazione Amics de la Tierra - Eivissa, corredata di 10 849 firme, 
sull'impatto ambientale dei progetti delle autorità locali relativi alla costruzione di 
diverse autostrade sull'isola di Ibiza

1. Sintesi della petizione

La firmataria, a nome dell'associazione Amics de la Tierra - Eivissa, critica i progetti delle 
autorità locali di Ibiza di costruire diverse autostrade sull'isola. Ella ritiene che i progetti in 
questione daranno luogo a una rete autostradale sproporzionata rispetto alle dimensioni 
dell'isola e ne contesta l'impatto ambientale (con riferimento anche a zone protette dalla 
convenzione di RAMSAR). La firmataria critica inoltre alcune decisioni amministrative 
connesse alla realizzazione di tali progetti, che hanno comportato espropriazioni di dubbia 
legalità, e chiede al Parlamento europeo di indagare sulla questione

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 ottobre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° giugno 2007.

Secondo la firmataria, il progetto delle autorità locali di Eivissa, relativo alla costruzione 
sull'isola di varie autostrade, è sproporzionato e metterebbe a dura prova l'ambiente locale.

La firmataria richiama la risposta fornita all'interrogazione scritta P-2048/06, con la quale la 
Commissione europea si impegnava a prendere contatti con le autorità spagnole al fine di 
condurre accertamenti sulle questioni sollevate alla luce della normativa comunitaria 
applicabile in materia ambientale.
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La Commissione ha chiesto alle autorità competenti di presentare le proprie osservazioni sui 
fatti sollevati nella interrogazione scritta succitata e in altre due (E-3032/06 e E-2813/06) 
nonché in varie denunce presentate alla Commissione da parte di singoli individui.

In base a tutte queste informazioni, la costruzione del sistema autostradale avrebbe effetti 
negativi sulla zona di protezione speciale dell'isola (ZPS), sulle "Ses Salines d'Eivissa i 
Formentera" e sulla "Serra Grossa", proposte come siti d'interesse comunitario (pSIC), nonché 
sul patrimonio storico-culturale dell'isola. È presumibile che il progetto sarebbe sottoposto ad 
una procedura VIA semplificata.

Nel dicembre 2006, a seguito della richiesta di ulteriori informazioni avanzata dalla 
Commissione, le autorità spagnole hanno inviato una relazione dettagliata.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva sugli habitat1 (92/43/CEE), la Commissione 
ritiene che i progetti "Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa" e "Desdoblamiento de 
la carretera Eivissa-Sant Antoni" non avranno effetti negativi sui siti Natura 2000. Per quanto 
riguarda il progetto "Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa", la Commissione ritiene che la 
modifica del progetto, che imponeva un cambiamento nel sistema di drenaggio, assicuri che il 
progetto non abbia verosimilmente un impatto negativo sul sito "Ses Salines d'Eivissa i 
Formentera". Pertanto, risulta che i progetti siano stati sottoposti alle opportune valutazioni, 
conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva sugli habitat, e che siano 
state considerate le appropriate misure di tutela.

Per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi previsti dalla direttiva 85/337/CEE2 del 27 
giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, così come modificata dalla direttiva 97/11/CE3 e dalla direttiva 
2003/35/CE4, la Commissione non ha ancora ultimato la propria valutazione.

La Commissione provvederà a tenere informata la commissione per le petizioni sull'esito 
finale delle indagini.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

In una comunicazione anteriore, la Commissione ha dichiarato che i progetti sui quali verte la 
petizione erano stati sottoposti alle opportune valutazioni, conformemente al disposto 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva sugli habitat5, e che erano state prese in 
considerazione le appropriate misure di tutela.
All'epoca la Commissione si era impegnata a informare la commissione per le petizioni in 
merito all'esito finale dei suoi accertamenti, una volta valutata l'osservanza degli obblighi 
previsti dalla direttiva 85/337/CEE6 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
2 GU L 175 del 5.7.1985.
3 GU L 073 del 14.3.1997.
4 GU L 156 del 25.6.2003.
5 GU L 206 del 22.7.1992.
6 GU L 175 del 5.7.1985.
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direttiva 97/11/CE1 e dalla direttiva 2003/35/CE2.
Come illustrato alla commissione per le petizioni il 24 giugno 2008, dall'esame delle 
caratteristiche tecniche dei lavori in questione (ampliamento della strada Eivissa-Sant Antoni, 
nuovo accesso all'aeroporto e ampliamento della seconda circonvallazione di Eivissa) emerge 
che i progetti non possono essere considerati autostrade o superstrade ai sensi dell'Accordo 
europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale.

I progetti rientrano nella categoria "altri progetti stradali" di cui all'allegato II, punto 10, 
lettera e), della direttiva 85/337/CEE, così come modificata dalle direttive 97/11/CE e
2003/35/CE. Le autorità competenti hanno sottoposto i progetti a una procedura VIA 
semplificata ed hanno analizzato gli effetti diritti e indiretti dei progetti stessi sui fattori 
elencati all'articolo 3 della direttiva VIA quale emendata.
Non potendo ravvisare alcuna violazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, 
la Commissione ha chiuso le proprie indagini il 31 gennaio 2008.

                                               
1 GU L 73 del 14.3.1997.
2 GU L 156 del 25.6.2003.


