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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 884/2007 presentata da Danuta Cesarska, cittadina polacca, a nome 
dell'Associazione ambientalista Ursynów, sulla costruzione di un tratto 
dell'autostrada A2 attraverso Ursynów, sobborgo di Varsavia

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro il progetto delle autorità polacche di tracciare il prolungamento 
dell'autostrada A2, che collegherà il confine polacco-tedesco con quello polacco-bielorusso, 
attraverso Ursynów, sobborgo di Varsavia. Sottolinea inoltre che questa zona di Varsavia, 
dove convergono numerose autostrade, è già soggetta a elevati livelli di traffico, che gravano 
enormemente sull'ambiente. Dal momento che le autorità competenti non hanno preso in 
considerazione le proteste dei cittadini interessati, la firmataria chiede al Parlamento europeo 
di intervenire per modificare il tracciato dell'autostrada e garantire che la legislazione 
ambientale UE venga rispettata nell'ambito del progetto autostradale in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 giugno 2008.

"La petizione contiene cinque denunce concernenti la costruzione di nuove strade che 
costituiscono una parte dei corridoi di trasporto internazionali nell'area di Varsavia, il 
cosiddetto 'nodo di trasporto di Varsavia'. La firmataria, a nome degli autori delle 
summenzionate denunce, chiede l'esame congiunto delle stesse, poiché tutte riguardano la 
pianificazione strategica delle rotte di trasporto nell'area di Varsavia. La petizione è costituita 
dalle seguenti denunce:
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 denuncia a nome di 'Stowarzyszenie Sasiedzkie' sulla circonvallazione sud di Varsavia 
nel tratto dallo svincolo di Opacz allo svincolo di Lotnisko;

 denuncia sull'ubicazione dell'autostrada A2 nel distretto di Wilanow;
 denuncia sulla circonvallazione sud di Varsavia nel tratto dallo svincolo di Patriotow allo 

svincolo di Lubelska;
 denuncia a nome di 'Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy' sull'ammodernamento delle 

tratte Armii Krajowej e Torunska;
 denuncia sulla superstrada S-8 nel tratto da Via Lazurowa a Via Prymasa Tysiaclecia.

La firmataria sostiene che le autorità polacche hanno deciso di attuare l'opzione 'città' del 
nodo di trasporto di Varsavia, che esercita un impatto socioeconomico più negativo rispetto 
all'opzione 'fuori città' del progetto. La firmataria rileva inoltre che i livelli di concentrazione 
di PM10 e biossido di azoto sono già superiori alla norma nell'area di Varsavia e che il 
progetto può peggiorare la qualità dell'aria. 

La Commissione non dispone di informazioni in merito a questi progetti. In effetti, spetta agli 
Stati membri selezionare, preparare e attuare progetti nei rispettivi territori, in base alla 
ripartizione delle competenze stabilita nelle disposizioni comunitarie pertinenti, informandone 
la Commissione. In conformità dell'articolo 211 del trattato che istituisce la Comunità 
europea, la Commissione ha il ruolo di garantire che gli Stati membri rispettino il diritto 
comunitario.

Sulla base delle informazioni presentate dalla firmataria, la Commissione ha valutato 
singolarmente ciascuna delle summenzionate denunce per quanto concerne la conformità alle 
direttive CE, considerando in particolare l'impatto cumulativo di tutti i progetti 
summenzionati, che costituiscono nel loro insieme il 'nodo di trasporto di Varsavia'. 

Direttiva sulla valutazione di impatto ambientale1 (direttiva VIA)

I progetti citati dalla firmataria possono rientrare nell'Allegato I o nell'Allegato II della 
direttiva VIA e sono pertinenti i seguenti riferimenti:

 Allegato I, punto 7, lettera c), 'Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o 
raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a 
quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o 
allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km';

 Allegato II, punto 10, lettera e), 'Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi 
i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I)'.

Per i progetti rientranti nell'Allegato I della direttiva occorre effettuare una valutazione di 
impatto ambientale obbligatoria, mentre per i progetti dell'Allegato II sono gli Stati membri a 
dover determinare, con un esame caso per caso o in base a soglie o criteri, se il progetto debba 
essere sottoposto a valutazione a causa di probabili effetti significativi sull'ambiente, tenendo 
                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati (direttiva VIA) (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40) modificata dalle direttive 97/11/CE (GU L 73 
del 14.3.1997, pag. 5) e 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
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conto dei criteri di selezione pertinenti esposti nell'Allegato III della direttiva (il cosiddetto 
'screening'). Ove le autorità degli Stati membri stabiliscano che il progetto può avere un 
impatto significativo sull'ambiente, dev'essere effettuata una valutazione di impatto 
ambientale, che deve riguardare gli effetti diretti e indiretti dei progetti; le informazioni 
ambientali presentate alle autorità competenti dall'impresa costruttrice devono contenere una 
descrizione dei probabili effetti significativi del progetto proposto, ivi compresi, ove 
pertinenti, gli effetti cumulativi. Inoltre, la procedura VIA deve prevedere consultazioni con il 
pubblico e altre autorità che potrebbero essere interessate in virtù delle loro specifiche 
responsabilità ambientali e la decisione di autorizzare il progetto di sviluppo dovrebbe tenere 
conto dell'esito delle summenzionate consultazioni e delle informazioni fornite dal costruttore 
alle autorità competenti nell'ambito della procedura VIA. Infine, la decisione di concedere o 
rifiutare l'autorizzazione al progetto dev'essere resa disponibile al pubblico.

Secondo le informazioni fornite dalla firmataria, sono stati sottoposti a VIA i tre progetti 
seguenti: circonvallazione sud di Varsavia nel tratto dallo svincolo di Opacz allo svincolo di 
Lotnisko, circonvallazione sud di Varsavia nel tratto dallo svincolo di Patriotow allo svincolo 
di Lubelska e superstrada S-8 nel tratto da Via Lazurowa a Via Prymasa Tysiaclecia a 
Varsavia. La firmataria sostiene che le VIA si sono basate su dati inaffidabili, senza tuttavia 
fornire alcuna giustificazione a questa sua affermazione. Non esistono informazioni in merito 
al fatto che i due restanti progetti siano stati sottoposti a una procedura VIA. 

Per quanto concerne il progetto della superstrada S-8 nel tratto da Via Lazurowa a Via 
Prymasa Tysiaclecia, la firmataria afferma che i parametri tecnici della strada sono stati 
modificati dopo la decisione sull'ubicazione. In Polonia, la decisione sull'ubicazione viene 
presa dopo il completamento della VIA. In base all'Allegato II, punto 13, 'modifiche o 
estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di 
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente' dovrebbero 
essere oggetto di uno screening al fine di stabilire se la modifica di parametri tecnici ha avuto 
un impatto negativo significativo sull'ambiente. Non esistono informazioni in merito al fatto 
che un tale screening sia stato condotto dalle autorità competenti. 

Qualità dell'aria

Le disposizioni generali per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria sono contenute 
nella direttiva quadro 96/62/CE1 mentre la prima direttiva derivata, la 1999/30/CE2, contiene 
disposizioni specifiche su determinati inquinanti, compreso il PM10. In base a quest'ultima 
direttiva i valori limite per il PM10 sono divenuti obbligatori il 1° gennaio 2005, mentre i 
valori limite per il biossido di azoto diventeranno obbligatori solo il 1° gennaio 20103. 

La Commissione ha ricevuto le valutazioni ufficiali dalla Polonia e l'eccesso di PM10
nell'agglomerato di Varsavia è già stato riconosciuto. Non si riscontrano cambiamenti 
significativi nel numero di superamenti e livelli medi per il 2005 e il 2006. Sono state 
                                               
1 GU L 296 del 21 novembre 1996, pag. 55. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 
del 31.10.2003, pag. 1). 
2 GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. Direttiva modificata dalla decisione 2001/744/CE della Commissione (GU L 
278 del 23.10.2001, pag. 35).
3Il 14 aprile 2008 l'UE ha adottato una nuova direttiva per un'aria più pulita in Europa (non ancora pubblicata) 
che sostituirà la direttiva 96/62/CE e le relative direttive derivate.
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dichiarate anche elevate concentrazioni annue di biossido di azoto, ben al di sopra del valore 
limite da raggiungere nel 2010. Le autorità polacche hanno preparato un piano annuale di 
abbattimento dell'inquinamento per la qualità dell'aria e l'hanno inviato alla Commissione. 
Spetta alle autorità competenti nello Stato membro stabilire le misure da inserire nel piano. Ai 
sensi degli articoli 8 e 11 della direttiva 96/62/CE, la Commissione viene informata in merito 
all'attuazione dei piani e dei programmi e verifica regolarmente i progressi compiuti, ma non 
ha il potere di richiedere che vengano prese misure specifiche per l'abbattimento 
dell'inquinamento nel quadro di tali piani.

Per quanto concerne il superamento dei valori limite per il PM10, nell'ottobre 2007 la 
Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di fornire informazioni più dettagliate in 
merito a quali misure stanno prendendo per rispettare tali valori limite. 

È in corso la valutazione tecnica delle risposte a tali lettere, ivi compresa la risposta della 
Polonia, pervenuta il 17 gennaio 2008. Sulla base di tale analisi, la Commissione deciderà gli 
ulteriori interventi necessari. Per questa decisione si terrà conto anche della nuova direttiva 
sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, la cui entrata in vigore era 
prevista alla metà di maggio. La risposta delle autorità polacche comprende un riferimento 
specifico allo sviluppo di infrastrutture di trasporto, ivi compresa la circonvallazione, come 
misura per 'snellire il traffico' e contribuire pertanto al miglioramento della qualità dell'aria. 
Tuttavia, non è sufficientemente specifica per consentire di valutare l'impatto, positivo o 
negativo, del progetto in questione. 

In ogni caso, la Commissione si attende che un progetto di sviluppo infrastrutturale di queste 
dimensioni trovi adeguato riscontro nel relativo piano per la qualità dell'aria e che vengano 
prese tutte le opportune misure al fine di conformarsi ai valori limite dell'UE per la qualità 
dell'aria, esistenti e futuri. 

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite, attualmente non sono riscontrabili violazioni della 
direttiva VIA. Ove il firmatario fornisca informazioni dettagliate che consentano alla 
Commissione di valutare i problemi in relazione alla sopra citata direttiva, la Commissione 
sarebbe in grado di indagare sulla questione.

Spetta alle autorità competenti degli Stati membri decidere quali misure applicare per ridurre 
l'inquinamento atmosferico. La Commissione verifica regolarmente l'attuazione di piani e 
programmi, esaminando i progressi compiuti e le tendenze nell'inquinamento dell'aria.

Per quanto concerne i valori limite stabiliti dalla direttiva 1999/30/CE, la Commissione nota 
che nell'agglomerato di Varsavia i valori limite per il PM10 sono stati superati nel 2005 e nel 
2006. La Commissione sta valutando le informazioni fornite dalla Polonia in merito agli 
eccessi di PM10 e prenderà le opportune misure sulla base di tale valutazione e della nuova 
direttiva sulla qualità dell'aria."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"Le informazioni aggiuntive presentate dalla firmataria nel settembre 2008 si riferiscono a 
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cinque progetti che costituiscono il 'nodo di trasporto di Varsavia'. La Commissione ha 
valutato in maniera approfondita le informazioni presentate e desidera esprimere le seguenti 
osservazioni riguardo a ciascun progetto. 

Superstrada S-17 (la cosiddetta circonvallazione est di Varsavia)

La Commissione ha stabilito che il progetto è stato sottoposto a una procedura di valutazione 
di impatto ambientale (VIA) nell'ambito della quale è stata eseguita un'ampia analisi delle 
possibilità di ubicazione e sono stati rispettati gli elementi fondamentali della procedura VIA 
previsti dalla direttiva VIA1. La procedura VIA è stata definita con la decisione relativa alle 
condizioni ambientali resa il 19 ottobre 2007 dal Voivoda della Masovia. 

Superstrada S-7 dallo svincolo con la superstrada S-8

Per la superstrada S-7 è attualmente in fase di esecuzione una VIA predisposta dal Voivoda 
della Masovia. La procedura è ancora in corso e nessun elemento indica che non verrà 
completata conformemente ai requisiti della direttiva VIA.

Superstrada S-8 dallo svincolo 'Konotopa' con l'autostrada A-2 allo svincolo 'Powazkowska'

Il progetto è stato diviso in due tratti: I – dallo svincolo 'Konotopa' con l'autostrada A-2 allo 
svincolo 'Lazurowa'; II – dallo svincolo 'Lazurowa' allo svincolo 'Prymasa Tysiaclecia'. Il 7 
gennaio 2004 il committente ha presentato al Voivoda della Masovia una richiesta di 
decisione di ubicazione riguardo al tratto I della strada e il 26 agosto 2004 un'altra riguardo al 
tratto II. La procedura di autorizzazione per il tratto I della strada è stata pertanto avviata 
prima della data di entrata in vigore della direttiva relativa alla valutazione di impatto 
ambientale in Polonia (ossia il 1° maggio 2004). Ne consegue che la direttiva VIA non si 
applica in questo caso e al riguardo non è rilevabile alcuna violazione. Per il tratto II della 
strada, la procedura di autorizzazione è stata tuttavia iniziata dopo l'entrata in vigore della 
direttiva, che pertanto è pienamente applicabile. 

La firmataria sostiene che la relazione ambientale redatta prima della decisione di ubicazione 
non includeva una valutazione delle alternative di ubicazione. La Commissione desidera 
sottolineare che le informazioni che il committente deve fornire alle autorità competenti 
comprendono 'una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal 
committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, tenendo conto dell'impatto 
ambientale'. Le autorità nazionali competenti devono prendere in considerazione i risultati 
delle consultazioni e le informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 (compresa la 
descrizione sommaria delle alternative) nel quadro della procedura di autorizzazione. La 
Commissione contatterà le autorità polacche per chiarire le informazioni fornite in merito alle 
ubicazioni alternative e in quale misura tali informazioni sono state prese in considerazione. 

Riguardo alla mancanza di consultazioni pubbliche nell'ambito della procedura VIA nella fase 
della licenza edilizia per la costruzione delle strade (compresa la superstrada S-8), disciplinata 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati (direttiva VIA) (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40) modificata dalle direttive 97/11/CE (GU L 73 
del 14.3.1997, pag. 5) e 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
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dalla legge speciale sulle strade, la Commissione desidera informare la firmataria che questa 
disposizione non era conforme alla direttiva VIA. La Commissione ha incluso questo 
elemento nel parere motivato (ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE) del 27 giugno 2007 
inviato alla Repubblica di Polonia riguardo al non corretto recepimento della direttiva 
85/337/CEE (modificata) nella legislazione polacca, tra gli altri in relazione ad aspetti quali la 
nozione di pubblico interessato (articolo 1, paragrafo 2), l'informazione al pubblico (articolo 
6, paragrafo 2), l'effettiva partecipazione nel processo decisionale (articolo 6, paragrafo 4) e 
l'accesso alla procedura di ricorso (articolo 10 bis). A seguito della procedura di infrazione, le 
autorità polacche hanno elaborato una nuova legge di recepimento dei requisiti della direttiva, 
comprese le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico. La legge è entrata in vigore 
il 15 novembre 2008. 

In merito alla mancanza di una valutazione ambientale strategica (VAS) per la superstrada S-8 
nell'area di Varsavia e nelle sue vicinanze, la Commissione desidera sottolineare che la 
direttiva VAS1 si applica a piani e programmi che soddisfano le condizioni specificate dagli 
articoli 2 e 3 della direttiva. Se la superstrada S-8 nell'area di Varsavia fa parte di un piano o 
programma di trasporto che soddisfa i criteri degli articoli 2 e 3 della direttiva, tale piano o 
programma deve essere sottoposto a una VAS. Singoli progetti come la costruzione di strade 
rientrano nella direttiva VIA. 

La firmataria sostiene che la procedura amministrativa per la strada S-8 non ha preso in 
considerazione le condizioni di inquinamento dell'aria a Varsavia, in modo più specifico il 
superamento dei valori delle particelle (PM10) e del biossido di azoto. In merito alle PM10, la 
Commissione ha ricevuto una denuncia simile riguardo all'inquinamento dell'aria da 
particolato (PM10) nell'area di Varsavia che supera i valori limite stabiliti dall'allegato III della 
direttiva 1999/30/CE2. La Commissione europea ha inviato alcune lettere per chiedere 
spiegazioni alla Polonia riguardo alle misure adottate per migliorare la situazione. Va anche 
sottolineato che l'11 giugno 2008 è entrata in vigore una nuova direttiva (2008/50/CE)3 che 
disciplina la qualità dell'aria. La nuova direttiva consente agli Stati membri di notificare una 
proroga relativa all'applicazione di alcuni dei valori limite previsti dalla direttiva. La Polonia 
ha espresso la volontà di avvalersi della deroga prevista dalla direttiva e ha fatto richiesta di 
tale deroga con lettera del 31 ottobre 2008. In base alla direttiva, la Commissione ha nove 
mesi di tempo per valutare la notifica, che è subordinata ad alcune condizioni, tra cui la 
predisposizione di un piano per la qualità dell'aria che dimostri come i valori limite saranno 
conseguiti.

Riguardo all'affermazione relativa alla mancata considerazione dell'inquinamento dell'aria 
dovuto al biossido di azoto, l'allegato II della direttiva 1999/30/CE relativa alla qualità 
dell'aria (e l'allegato XI della nuova direttiva) prevede che gli Stati membri conseguano i 
valori limite per il biossido di azoto ai fini della protezione della salute umana entro il 1° 
gennaio 2010. La Commissione europea non può pertanto intraprendere azioni intese a 

                                               
1 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'ambiente (direttiva VAS) (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
2 Direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente 
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163 del 29.6.1999, 
pag. 41). 
3 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
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controllare i valori fissati dalla direttiva prima di tale data.

Riguardo all'ubicazione dei punti di controllo, la nuova direttiva relativa alla qualità dell'aria 
(nonché la vecchia direttiva 1999/30/CE) fissa criteri per determinare il numero minimo di 
punti di campionamento da predisporre in ciascuna zona o agglomerato (allegato V) e criteri 
per la loro ubicazione (allegato III). I punti di campionamento intesi a proteggere la salute 
umana devono essere ubicati in modo tale da fornire dati per le aree situate all'interno di zone 
e agglomerati in cui si registrano le massime concentrazioni cui la popolazione potrebbe 
essere direttamente o indirettamente esposta e i livelli in altre aree situate all'interno di zone e 
agglomerati, che sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale. Sulla 
base dei dati ufficiali presentati dalla Polonia alla Commissione, l'agglomerato di Varsavia 
dispone di sei punti di campionamento per la misurazione del biossido di azoto (NO2), undici 
punti di campionamento per il particolato PM10 e due punti di campionamento per la 
misurazione di PM2,5. Questo numero di punti di campionamento adempie all'obbligo stabilito 
dalla legislazione secondo cui, in agglomerati con una popolazione compresa tra 1,5 e 2 
milioni di abitanti, devono essere operativi almeno cinque punti di campionamento per l'NO2
e sette punti di campionamento per il particolato (come somma di PM10 e PM2,5). Per valutare 
in maniera efficace la qualità dell'aria nel territorio delle zone e degli agglomerati, spetta agli 
Stati membri definire l'ubicazione adeguata dei punti di campionamento, garantendo che siano 
operative almeno una stazione di monitoraggio di fondo urbano e una stazione orientata al 
traffico. La Commissione europea non può individuare alcuna violazione della legislazione 
comunitaria sulla base dei dati ufficiali disponibili.

Autostrada A-2 nel Voivodato della Masovia

La firmataria afferma che l'autostrada che si estende dal confine con il Voivodato di Łódź allo 
svincolo 'Konotopa' è stata divisa in quattro tratti ed è stata oggetto di quattro decisioni di 
ubicazione e procedure VIA distinte. La firmataria sostiene che le procedure VIA non hanno 
tenuto conto dell'impatto complessivo dell'autostrada sull'ambiente. La Commissione 
contatterà le autorità polacche per verificare in quale modo sono stati valutati gli effetti 
cumulativi dell'autostrada. 

Lo 'Studio di prefattibilità per lo sviluppo sostenibile del nodo di trasporto di Varsavia in 
relazione ai corridoi paneuropei I, II e VI', è stato cofinanziato a titolo del fondo ISPA 
(2000/PL/P/PA/002). In base alle direttive CE, non esiste alcun obbligo di effettuare una VIA 
o una VAS per lo studio. 

Superstrada S-2 dallo svincolo 'Konotopa' allo svincolo 'Lubelska' con l'autostrada A-2 (la 
cosiddetta circonvallazione sud di Varsavia) 

La firmataria sostiene che il progetto è stato diviso in tre tratti e che le decisioni relative 
all'ubicazione dei primi due tratti della strada (ossia primo tratto: svincolo 'Konotopa' –
svincolo 'Aeroporto' e secondo tratto: svincolo 'Aeroporto' – svincolo 'Pulawska') non sono 
state precedute da una procedura VIA. La Commissione contatterà le autorità polacche per 
indagare sui motivi della divisione del progetto e verificare la conformità alla direttiva VIA 
per quanto riguarda l'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, e gli 
articoli da 5 a 9. 
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Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite riguardo alla circonvallazione est di Varsavia e alla 
superstrada S-7, la Commissione non ha motivo di presumere che la legislazione comunitaria 
non sia correttamente applicata per questi progetti. 
Riguardo ai tre progetti restanti, ossia l'autostrada A-2 nel Voivodato della Masovia, la 
superstrada S-8 dallo svincolo 'Lazurowa' allo svincolo 'Prymasa Tysiaclecia' e la superstrada 
S-2 dallo svincolo 'Konotopa' allo svincolo 'Lubelska', la Commissione chiederà alle autorità 
polacche di fornire informazioni aggiuntive per poter indagare sulle questioni sollevate dalla 
petizione."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009

"Il 4 dicembre 2008 la Commissione ha inviato una nota al ministro per l'ambiente polacco 
sollecitando informazioni relative al rispetto della direttiva VIA da parte dei seguenti progetti:

 Autostrada A-2 nel Voivodato della Masovia; 
 Superstrada S-8 dallo svincolo 'Lazurowa' allo svincolo 'Prymasa Tysiaclecia'; e
 Superstrada S-2 dallo svincolo 'Konotopa' allo svincolo 'Lubelska'.

La Commissione ha ricevuto la risposta alla nota summenzionata in data 15 maggio 2009. La 
risposta delle autorità polacche è corredata di una documentazione voluminosa che 
comprende copie dei rapporti ambientali e delle decisioni amministrative. La Commissione 
sta esaminando la risposta e la documentazione pervenuta e terrà la commissione per le 
petizioni al corrente dei risultati di detto esame."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"La Commissione ha valutato la risposta e la documentazione fornite il 15 maggio 2009 dalle 
autorità polacche in merito al rispetto della direttiva VIA1 da parte dei seguenti progetti: 

 Autostrada A-2 nel Voivodato della Masovia; 
 Superstrada S-8 dallo svincolo 'Lazurowa' allo svincolo 'Prymasa Tysiaclecia';
 Superstrada S-2 dallo svincolo 'Konotopa' allo svincolo 'Lubelska'.

Le conclusioni della valutazione della Commissione sono le seguenti. 

Autostrada A-2 nel Voivodato della Masovia

Per quanto riguarda la denuncia della firmataria secondo cui il percorso dell'autostrada che si 
estende dal confine con il Voivodato di Łódź allo svincolo 'Konotopa' è stato diviso in quattro 
tratti e manca una valutazione dell'impatto complessivo dell'autostrada sull'ambiente, la
Commissione non ha riscontrato una violazione della direttiva VIA. Stando alle spiegazioni 
delle autorità polacche, sembra che l'autostrada sia stata divisa e sia stata oggetto di quattro 
                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati (direttiva VIA) (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40) modificata dalle direttive 97/11/CE (GU L 73 
del 14.3.1997, pag. 5) e 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
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decisioni di ubicazione concernenti i successivi tratti. Tuttavia, sebbene l'autostrada sia stata 
suddivisa per ragioni tecniche, è stata redatta una relazione ambientale che ha incluso e 
valutato l'impatto sull'ambiente dell'intero progetto, dal confine con il Voivodato di Łódź allo 
svincolo 'Konotopa'. Il documento è stato utilizzato nelle procedure VIA eseguite prima della 
pronuncia delle suddette decisioni di ubicazione. Inoltre anche la relazione ambientale
elaborata nella fase successiva della procedura di autorizzazione (ovvero per la decisione
relativa alle condizioni ambientali) fa riferimento all'intera autostrada.

Superstrada S-8 dallo svincolo 'Lazurowa' allo svincolo 'Prymasa Tysiaclecia'

La Commissione desidera innanzitutto sottolineare che la procedura di decisione relativa 
all'ubicazione del progetto è stata avviata il 26 agosto 2004. Poiché gli Stati membri erano
obbligati a recepire gli emendamenti alla direttiva 2003/35/CE prima del 25 giugno 2005, le 
disposizioni di tale direttiva non sono applicabili al progetto in questione. 

Per quanto riguarda l'affermazione della firmataria circa la mancanza di alternative nella 
relazione ambientale preparata prima della decisione relativa all'ubicazione, la conclusione 
della Commissione è che detta relazione includeva un riferimento al precedente studio 
elaborato nel 2000 ('Valutazione tecnica comparativa di opzione per uscite ovest delle strade 
nazionali n. 2 e 17 in direzione di Poznan'). Lo studio ha preso in esame due opzioni di 
ubicazione stradale: opzione 1, proseguimento della superstrada AK nel corridoio stradale
incluso nello sviluppo del territorio della città di Varsavia; opzione 2, proposta nell''Analisi 
delle condizioni e delle tendenze per lo sviluppo di Varsavia', a ovest da Konotopa e lungo il 
corridoio del percorso NS. Sulla base dei risultati di tale studio, il committente ha scelto 
l'opzione 1 per lo sviluppo e la relazione ambientale, redatta per la decisione relativa 
all'ubicazione, ha valutato l'impatto di tale opzione sull'ambiente. Come indicato nella 
precedente comunicazione, la Commissione osserva che l'articolo 5, paragrafo 3, della 
direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, prevede che il committente 
presenti 'una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, con 
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale'. 
Secondo la Commissione, le informazioni incluse nella relazione ambientale sembrerebbero 
soddisfare tale requisito, vale a dire che esiste una descrizione delle alternative esplorate e 
delle ragioni della scelta dell'opzione 1, e quindi non è riscontrabile una violazione dei 
requisiti della direttiva.

Per quanto concerne la mancanza di informazioni nella decisione di ubicazione in merito alla 
considerazione riservata alle osservazioni presentate nel corso delle consultazioni pubbliche e 
alla presunta violazione dell'articolo 8 della direttiva, in base alla documentazione trasmessa 
da parte delle autorità polacche, la Commissione non ha ravvisato alcuna violazione. Occorre 
notare che l'articolo 8 della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, 
prevede che i risultati delle consultazioni siano presi in considerazione nella procedura di 
autorizzazione. L'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce inoltre che, ove sia stata presa la decisione 
di autorizzazione, le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico interessato, tra 
l'altro, 'il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione', 
nonché 'i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione'. In realtà, la 
decisione relativa all' ubicazione indica che l'autorità competente ha provveduto alla 
partecipazione pubblica e ha esaminato le osservazioni presentate durante la procedura. 
Inoltre, la decisione e il suo contenuto sono stati messi a disposizione del pubblico. Pertanto, 
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nella procedura di decisione relativa all'ubicazione i requisiti di cui all'articolo 8 e all'articolo 
9, paragrafo 1, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, siano 
stati rispettati. 

Per quanto riguarda l'affermazione di modificare il progetto dopo la decisione relativa 
all'ubicazione, la documentazione trasmessa dalle autorità polacche ha confermato che, in
realtà, certi parametri tecnici della superstrada sono stati modificati nel progetto autorizzato
dalla licenza edilizia (ovvero il numero delle corsie da 2 x 2 come pianificato in origine nella 
decisione di ubicazione a 2 x 4 nell'ultimo tratto di 700 m prima dello svincolo 'Prymasa 
Tysiaclecia' nel permesso di costruzione). Secondo le informazioni incluse nella relazione 
ambientale elaborata nel giugno 2005 nell'ambito della procedura del permesso di 
costruzione, il numero di corsie è stato cambiato al fine di facilitare il traffico in previsione. 
Tale modifica non ha implicato alcun ampliamento dei confini del progetto e, quindi, non è 
stato necessario un cambiamento della decisione di ubicazione. È importante osservare che il 
progetto è stato sottoposto due volte alla procedura VIA: prima, nella fase di decisione di 
ubicazione, e dopo nella fase della licenza edilizia. La relazione ambientale preparata
nell'ambito della procedura di permesso di costruzione ha riconsiderato l'impatto del progetto 
sull'ambiente e ha preso in considerazione le nuove informazioni rese disponibili durante 
l'elaborazione del progetto, come l'aumento del numero di corsie nell'ultimo tratto della 
superstrada. Pertanto, il progetto come modificato è stato oggetto della valutazione di impatto 
ambientale e la Commissione non è in grado di riscontrare a questo proposito un mancato 
rispetto della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE. 

Per quanto concerne il superamento dei valori di particolato (PM10) e diossido di azoto a 
Varsavia, la Commissione intende sottolineare che tale problema non è direttamente connesso 
all'autorizzazione del progetto stradale in questione. 

Superstrada S-2 dallo svincolo 'Konotopa' allo svincolo 'Lubelska'

In merito all'affermazione che il progetto è stato diviso in tre tratte e che le prime due
(svincolo 'Konotopa' – svincolo 'Lotnisko' e svincolo 'Lotnisko' – svincolo 'Puławska') non 
sono state sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale, in base alla 
documentazione fornita dalle autorità polacche la Commissione non ha riscontrato alcuna 
violazione della direttiva VIA. Secondo le spiegazioni presentate dalle autorità polacche, 
appare che, sebbene la superstrada sia stata divisi in tre tratte per ragioni tecniche, è stata 
redatta una relazione ambientale nella fase di decisione relativa all'ubicazione che ha valutato 
l'impatto dell'intera superstrada S-2, dallo svincolo 'Konotopa' allo svincolo 'Puławska'. 
Questa relazione è stata utilizzata durante ogni procedura VIA svolta nella fase di decisione 
relativa all'ubicazione. Inoltre, è stata eseguita una procedura VIA nella fase della decisione 
ambientale anche per le tratte 'Lotnisko'-'Puławska' e 'Konotopa'-'Lotnisko'. Per la tratta
'Puławska'-'Lubelska,' detta procedura è ancora in corso. Pertanto, benché il progetto sia stato 
suddiviso in tratte, ciascuna di esse è stata oggetto di una VIA e sono stati considerati e 
valutati gli effetti cumulativi. La Commissione, quindi, non ha individuato una violazione 
della direttiva VIA. 

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità polacche, la Commissione non ha 
riscontrato un mancato rispetto della direttiva VIA per quanto concerne i tre suddetti progetti 
stradali. 
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La notifica alla Polonia relativa al superamento dei valori di PM10 e NO2 a Varsavia non è 
direttamente connessa alle procedure di autorizzazione dei summenzionati progetti."


