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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 716/2008, presentata da Luis Cerillo Escudero, cittadino spagnolo, a 
nome di “Ecologistas en Accion de Valencia”, su presunte violazioni alla direttiva 
85/337/CEE concernente la valutazione d’impatto ambientale in relazione a un 
progetto di circuito per Formula 1 a Valencia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che le autorità locali di Valencia abbiano violato la direttiva 85/337/CEE
concernente la valutazione d’impatto ambientale al momento dell’approvazione della 
costruzione di un circuito di Formula 1 a Valencia. Il firmatario sostiene che non sia stata 
eseguita alcuna valutazione d’impatto ambientale e che l’opinione pubblica non sia stata 
consultata durante la procedura di approvazione. Secondo il firmatario, le autorità competenti 
non hanno preso in considerazione le richieste di informazioni ambientali da parte di varie 
associazioni ambientaliste e non hanno mai risposto ai quesiti sollevati dal difensore civico 
regionale (Sindic de Greuges) in merito alla questione. Il firmatario chiede l’intervento del 
Parlamento europeo, affinché la Commissione indaghi sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Il firmatario afferma che le autorità locali e regionali di Valencia, al momento 
dell’approvazione della costruzione di un circuito di Formula 1 nella città di Valencia, hanno 
violato la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione d’impatto ambientale. Il firmatario 
sostiene che non sia stata eseguita alcuna valutazione d’impatto ambientale e che l’opinione 
pubblica non sia stata consultata durante la procedura di approvazione.
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La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario. Occorre notare che la 
Commissione ha ricevuto anche diverse lettere di denuncia sulla possibile cattiva applicazione 
del diritto comunitario in materia di ambiente in merito al progetto in questione. Inoltre, la 
Commissione ha ricevuto l’interrogazione scritta P-0529/08 in materia.

La direttiva 85/337/CEE1, modificata dalla direttiva 97/11/CE2 e dalla direttiva 2003/35/CE3, 
(nota come direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale, o direttiva VIA) prevede la 
realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati. 
La direttiva VIA opera una distinzione fra i cosiddetti progetti dell’allegato I, che devono 
sempre formare oggetto di una procedura VIA, e i progetti dell’allegato II per i quali gli Stati 
membri devono determinare se debbano essere sottoposti a VIA attraverso l’esame di ciascun 
caso, e/o soglie o criteri stabiliti dalla legislazione nazionale di recepimento.

Pertanto, per i progetti contemplati nell’allegato I la procedura VIA è obbligatoria. Per i 
progetti inclusi nell’allegato II, gli Stati membri devono determinare, prima di concedere 
l’autorizzazione, se possono avere effetti significativi sull’ambiente, tenendo conto dei 
pertinenti criteri di selezione stabiliti nell’allegato III della direttiva VIA.

È importante osservare che i progetti ‘Piste permanenti per corse e prove d’automobili e 
motociclette’ rientrano nell’allegato II, punto 11, lettera b), della direttiva VIA. In base alle 
informazioni disponibili, il circuito urbano di Formula 1 di Valencia non è permanente e non 
rientra quindi nell’ambito di applicazione della direttiva VIA.

Poiché la direttiva VIA non si applica al caso in esame, la Commissione non è in grado di 
intervenire. Le preoccupazioni sollevate dal firmatario, insieme ad altri possibili aspetti 
relativi all’attuazione di questo progetto, sono coperti solo dalla normativa degli Stati membri. 
Se il firmatario intende contestarli, potrebbe utilizzare i mezzi di ricorso previsti dal diritto 
spagnolo.

Secondo le informazioni disponibili, nel caso in questione non sussistono elementi che 
comprovano una possibile violazione del diritto comunitario in materia di ambiente.”

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


