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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0102/2009, presentata da Eduardo Galguera García, cittadino spagnolo, 
a nome dell’Associazione Fuente Grande, sulla rimozione di passaggi a livello 
sulla linea ferroviaria a scartamento ridotto FEVE nel comune di Llanes (Asturie, 
Spagna)

1. Sintesi della petizione

I firmatari si oppongono alla rimozione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria a 
scartamento ridotto FEVE nel comune di Llanes, spiegando che rientrerebbe nel programma 
strategico per i trasporti e le infrastrutture varato dal ministero dei Lavori Pubblici. I firmatari 
contestano il progetto, poiché prevede la costruzione di ponti che eserciterebbero un impatto 
notevole sull’ambiente e sulle comunità rurali interessate. Benché ricevano il cofinanziamento 
dell’UE, i lavori sono in violazione della normativa dell’Unione europea, a causa della 
mancata informazione del pubblico per i periodi necessari e della mancata esecuzione delle 
valutazioni di impatto ambientale richieste ai sensi delle norme comunitarie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

“La Commissione ha indagato in merito ai fatti sollevati dalla petizione tramite il progetto EU 
PILOT. 

Secondo il firmatario, il piano nazionale relativo ai passaggi a livello, che prevede lavori atti a 
rafforzare la sicurezza di alcuni passaggi a livello esistenti e a eliminarne molti altri, non è 
stato soggetto alla direttiva VAS. Ritiene tuttavia che il piano avrebbe dovuto essere soggetto 
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a tale direttiva e che alcuni dei lavori previsti relativi all’eliminazione di passaggi a livello 
(diverse migliaia nel complesso) possono avere un impatto significativo sui siti Natura 2000. 
Il firmatario chiede pertanto che a tale progetto non venga assegnato alcuno stanziamento 
comunitario.

La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente1 ha 
come obiettivo, in conformità del suo articolo 1, di garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione 
ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull’ambiente. Le caratteristiche di tale valutazione sono riportate all’articolo 3 della direttiva.

Al fine di conseguire l’obiettivo di cui sopra, l’articolo 4 della direttiva, che definisce gli 
obblighi generali, sancisce al paragrafo 1 che la valutazione ambientale di cui all’articolo 3 
deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente 
alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa.

Tuttavia, affinché un piano rientri nel campo di applicazione della direttiva, conformemente 
all’articolo 2 della stessa (Definizioni), per ‘piani e programmi’ s’intendono i piani e i 
programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

– che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale 
oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura 
legislativa, dal parlamento o dal governo e
– che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva specifica che tali piani definiscono il quadro 
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE.

È d’uopo sottolineare che i progetti relativi ai passaggi a livello non sono elencati negli 
allegati della direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati2, quale modificata. A causa 
della loro specifica natura questi progetti, inoltre, possono non avere effetti significativi sui 
siti della rete Natura 2000 e la Commissione non dispone di alcun elemento attestante che tali 
effetti possano prodursi.

Infine, le autorità spagnole hanno confermato che, qualora l’eliminazione di passaggi a 
livello sia abbinata ad altri lavori delle infrastrutture ferroviarie, le attività sono oggetto di 
un’adeguata valutazione ambientale.

Conclusione

Sulla base delle informazioni a disposizione, non sussiste alcun elemento che indichi 
un’eventuale violazione della direttiva VAS.”
                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.


