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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1652/2008, presentata da D. T. B., cittadino spagnolo, sulla costruzione 
nell’isola di Ibiza (Baleari) di diverse strade con un grave impatto ambientale 
sulle zone umide

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vorrebbe sapere se il governo dell’isola ha commissionato uno studio d’impatto 
ambientale prima dell’inizio dei lavori per la costruzione di una strada che danneggia alcune 
zone umide protette ai sensi della convenzione di RAMSAR. Il firmatario chiede inoltre che i 
relativi espropri vengano effettuati in totale trasparenza, conformemente alla legislazione 
vigente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La Commissione ha già formulato le stesse osservazioni nella propria comunicazione del 19 
giugno 2009 relativa alla petizione 470/2006 che riguardava esattamente lo stesso argomento.

I progetti menzionati nella petizione sono stati oggetto delle adeguate valutazioni in 
conformità del disposto dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva ‘Habitat’1 e sono state 
considerate le pertinenti misure protettive.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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La Commissione ha completato la propria valutazione in merito al rispetto degli obblighi di 
cui alla direttiva 85/337/CEE1, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE2 e 
dalla direttiva 2003/35/CE3. Se si osservano le caratteristiche tecniche dei lavori previsti 
(ampliamento dell’asse Eivissa-Sant Antoni, il nuovo accesso all’aeroporto e l’ampliamento 
del secondo anello di Eivissa), non si può ritenere che i progetti riguardino autostrade o vie di 
rapida comunicazione quali definite nell’accordo europeo sulle grandi strade di traffico 
internazionale del 15 novembre 1975. 

I progetti rientrano nella categoria di ‘altri progetti di costruzione di strade’ quali definiti al 
punto 10, lettera e), dell’allegato II della direttiva 85/337/CEE, modificata da 97/11/CE e 
2003/35/CE. Risulta che le autorità competenti abbiano sottoposto i progetti a una procedura 
VIA semplificata analizzandone gli effetti diretti e indiretti sui fattori elencati all’articolo 3 
della versione modificata della direttiva VIA.

Non potendo individuare alcuna violazione del diritto comunitario in materia d’ambiente, il 
31 gennaio 2008 la Commissione ha chiuso l’indagine."

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.


