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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1114/2008, presentata da David Vallespi i Ros, cittadino spagnolo, sul 
negato accesso ad informazioni concernenti la prevista traiettoria della linea 
ferroviaria ad alta velocità (AVE) Barcellona-Madrid

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità spagnole gli avrebbero negato l’accesso a uno studio di 
impatto concernente i rischi rappresentati dalla presenza di un rifugio della guerra civile a una 
distanza di cinque metri dalla galleria da costruire per la linea ferroviaria ad alta velocità 
Barcellona-Madrid. Il firmatario spiega di essere direttamente interessato dalla questione, 
poiché il rifugio sarebbe ubicato sotto la sua abitazione. Secondo il firmatario, la presenza di 
questo spazio vuoto così vicino alle pareti della galleria rappresenterebbe una grave minaccia 
per la sua casa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 gennaio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“La galleria per il treno ad alta velocità che attraversa Barcellona fa parte della linea 
ferroviaria ad alta velocità Madrid-frontiera francese, un progetto prioritario (PP3), secondo 
quanto indicato negli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti 
(decisione n. 1692/96/CE). 
La Commissione, tramite il Fondo di coesione e il bilancio della RTE-T, cofinanzia da molti 
anni parte del progetto prioritario in questione. Il Fondo di coesione ha concentrato il proprio 
sostegno sulla fase di lavori relativa al collegamento Madrid-Barcellona (con termine alla 
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stazione ferroviaria di Sants), ossia su una parte del progetto cui non si riferisce la petizione, 
mentre il bilancio della RTE-T cofinanzia studi sull’intera linea, tra cui ricerche pertinenti che 
porteranno al proseguimento della linea da Barcellona a Gerona-Figueras. Il bilancio della 
RTE-T non ha tuttavia sostenuto alcuno studio specifico sul passaggio della linea TAV 
attraverso Barcellona. 
Il sostegno della RTE-T è soggetto alle norme stabilite nel regolamento finanziario sulle RTE 
(regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio) e al rispetto della legislazione della Comunità 
europea (CE), in particolare per quanto riguarda la protezione dell’ambiente, la concorrenza e 
l’aggiudicazione di appalti pubblici, una condizione che si applica anche al Fondo di 
coesione. La competenza dell’attuazione di un progetto è dello Stato membro. La 
Commissione può tuttavia intervenire qualora si delineino casi di violazione della normativa 
comunitaria o irregolarità finanziarie. 

Come indicato nelle sue osservazioni relative a precedenti petizioni aventi lo stesso oggetto 
(796/2005 e 989/2007), la Commissione non individua alcun contrasto con il diritto 
comunitario in quanto affermato dal firmatario in merito al progetto di realizzazione della 
linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Barcellona (AVE), e in particolare riguardo alla 
galleria che attraversa il centro di Barcellona. 

In relazione all’applicazione del diritto comunitario in materia d’ambiente, occorre soprattutto 
osservare che questo tipo di progetto prima del rilascio dell’autorizzazione da parte 
dell’autorità competente deve essere oggetto di una procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale (VIA), conformemente alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE, come 
modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.

Come indicato in precedenza, per i lavori relativi alla linea sotterranea di Barcellona non sono 
stati utilizzati fondi europei. Poiché i lavori di costruzione per la tratta tra Sants e Sagrera o la 
galleria che sarà costruita in prossimità della Sagrada Familia (Calle de Mallorca) non hanno 
beneficiato di alcun cofinanziamento comunitario, alla Commissione non è stata fornita una 
copia della valutazione dell’impatto ambientale (VIA) elaborata dalle autorità spagnole. Lo 
schema di un progetto è inoltre una responsabilità del pertinente Stato membro, che deve 
garantirne l’osservanza della legislazione comunitaria.

In ogni caso, la Commissione è a conoscenza del fatto che, conformemente alla ‘Resolución’
del 30 maggio 2007, l’autorità spagnola competente, il ministero dell’Ambiente, ha approvato 
la VIA per il progetto in questione. Si tratta di una precondizione per l’autorizzazione del 
progetto accordata dal ministero per i Lavori pubblici (‘Ministerio de Fomento’). Il testo della 
dichiarazione VIA è accessibile al pubblico e può essere consultato nella Gazzetta ufficiale 
spagnola n. 146 del 19.6.2007. Il documento riporta un riferimento al possibile impatto del 
progetto sul patrimonio culturale, tra cui la ‘Sagrada Familia’, nonché gli studi e le 
valutazioni condotti al riguardo di cui le autorità spagnole hanno tenuto conto.

La richiesta del firmatario riguardo all’accesso a uno studio di valutazione tecnica sul 
presunto spazio vuoto, a causa di un vecchio rifugio, vicino alla futura galleria è un aspetto 
che rientra nella sfera di competenze delle autorità spagnole. Il firmatario dovrebbe ricorrere 
agli strumenti previsti nella legislazione spagnola in merito al diritto dei cittadini di accedere 
a documenti dell’amministrazione, secondo quanto riportato nella legge 30/1992 menzionata 
dal firmatario. D’altro canto, sebbene sembri uno studio o una relazione di carattere 
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puramente tecnico che potrebbe andare al di là della dimensione ambientale dei lavori, il 
firmatario potrebbe anche invocare la legislazione spagnola (legge 27/2006) che recepisce la 
direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. Qualora le autorità 
spagnole respingano o lascino inevasa la sua richiesta, il firmatario potrebbe utilizzare i mezzi 
di ricorso previsti dal diritto spagnolo.

Conclusione

La Commissione non ha competenza a chiedere alle autorità spagnole di concedere l’accesso 
pubblico ai documenti elaborati dalla Spagna per il progetto e la costruzione della galleria che 
attraversa Barcellona, che fa parte della tratta del treno ad alta velocità (TAV) tra la frontiera 
francese e Madrid nel passaggio attraverso la città in questione, poiché tale aspetto rientra tra 
le responsabilità delle autorità spagnole. 

Dalle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non evince alcun elemento di prova 
per concludere che vi sia stata una violazione della legislazione comunitaria.”


