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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0314/2009, presentata da S. B., cittadina britannica, sulla zonizzazione 
di un terreno agricolo a fini industriali nell’area circostante Sinde Tábua in 
Portogallo

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento alla decisione delle autorità portoghesi di zonizzare a fini 
industriali alcune aree circostanti Sinde Tábua, precedentemente classificate come terreno 
agricolo. La firmataria evidenzia che l’ambiente naturale di quest’area verrà così distrutto, 
causando un grave inquinamento acustico e atmosferico. Anche il turismo e la qualità della 
vita della popolazione a livello locale saranno compromessi. La firmataria sottolinea inoltre 
che le autorità competenti dovrebbero utilizzare altre aree dismesse per il progetto di sviluppo 
industriale in questione e, poiché ritiene che le rispettive disposizioni dell’UE in materia 
ambientale siano state violate nella fattispecie, chiede l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“La firmataria esprime la sua opposizione in merito alla modifica di uso del suolo prevista e 
promossa dalle autorità municipali di Tábua, comune del distretto di Coimbra, nella regione 
Centro, in Portogallo.

Secondo la firmataria, il consiglio comunale di Tábua intende sviluppare un complesso 
industriale e commerciale nell’area di Sinde-Tábua, modificando la destinazione d’uso del 
suolo da agricola a industriale. La firmataria evidenzia che tale piano distruggerà l’ambiente 
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naturale dell’area e causerà problemi di inquinamento acustico e atmosferico. Sottolinea che
anche il turismo e la qualità della vita della popolazione a livello locale saranno compromessi 
e ritiene inoltre che tale progetto di sviluppo non sia necessario e che vi siano altri siti 
alternativi nel territorio comunale.

In primo luogo, occorre notare che la firmataria non fa riferimento ad alcuna possibile 
violazione di una specifica disposizione del diritto dell’Unione europea in materia 
d’ambiente.

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dalla firmataria alla luce 
del diritto dell’UE applicabile al caso di specie.

Occorre notare che, in funzione delle caratteristiche del piano o progetto in questione, 
possono essere applicate la direttiva 2001/42/CE1 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente (nota come direttiva sulla valutazione 
ambientale strategica o direttiva VAS) o la direttiva 85/337/CEE2, modificata dalla direttiva 
97/11/CE3 e dalla direttiva 2003/35/CE4 (nota come direttiva sulla valutazione dell’impatto 
ambientale o direttiva VIA), concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati.

L’obiettivo della direttiva VAS è quello di assicurare che le conseguenze ambientali di 
determinati piani e programmi siano identificate e valutate all’atto dell’elaborazione e prima 
dell’adozione degli stessi. Il pubblico e le autorità responsabili in materia di ambiente possono 
esprimere il loro parere e i risultati di tali consultazioni sono integrati e presi in 
considerazione nella procedura di pianificazione. In seguito all’adozione del piano o del 
programma, il pubblico è informato in merito alla decisione e alle relative modalità di 
adozione.

In linea di principio, i piani e i programmi elaborati dalle autorità locali, regionali o nazionali 
per la pianificazione territoriale e la destinazione d’uso dei suoli rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva VAS.

D’altro canto, la direttiva 85/337/CEE, nella versione modificata, contempla disposizioni 
relative allo svolgimento della valutazione dell’impatto ambientale per determinati progetti 
pubblici e privati.

La direttiva VIA distingue tra i cosiddetti progetti dell’allegato I, che devono essere sempre 
sottoposti a una procedura di VIA, e i progetti dell’allegato II, per i quali gli Stati membri 
stabiliscono, tramite un esame caso per caso e/o di soglie o criteri stabiliti dalle normative
nazionali di recepimento, se devono essere sottoposti o meno a una VIA. Quando si procede 
all’esame caso per caso o si stabiliscono soglie o criteri, devono essere presi in considerazione 
i relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III della direttiva, tra cui figurano le 
caratteristiche del progetto, la sua ubicazione e le caratteristiche del potenziale impatto.

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001.
2 GU L 175 del 5.7.1985.
3 GU L 73 del 14.3.1997.
4 GU L 156 del 25.6.2003.
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Per i progetti di cui all’allegato I, la procedura di VIA è pertanto obbligatoria. Per i progetti 
che rientrano nell’allegato II, gli Stati membri devono stabilire, prima di concedere
l’autorizzazione, se possono avere effetti significativi sull’ambiente. Occorre notare che i 
‘Progetti di sviluppo di zone industriali’ sono compresi nel punto 10, lettera a), dell’allegato II 
della direttiva VIA.

La firmataria ha fornito una copia della dichiarazione approvata dal sindaco del comune di 
Tábua in relazione alla prevista ‘Área Industrial e Empresarial de Sinde-Tábua’. Dalle 
informazioni contenute in tale documento, si evince che l’intenzione è quella di adottare un 
piano dettagliato (Plano de Pormenor) in relazione al piano urbanistico del comune (Plano 
Director Municipal) approvato nel 1994. Il complesso commerciale e industriale è giustificato 
dall’attuale situazione economica e sociale onde ricevere maggiori investimenti e creare
nuove imprese nell’area in questione.

È importante segnalare che la suddetta dichiarazione del consiglio comunale prevede una fase 
di consultazione pubblica e sottolinea che, prima di essere adottato, il nuovo piano sarà 
sottoposto a una valutazione ambientale strategica ad opera delle autorità competenti.

Dal momento che il processo di autorizzazione del piano è ancora in corso, sulla base degli 
elementi presentati in questa petizione la Commissione non è in grado di rilevare alcuna 
violazione del diritto dell’Unione europea in materia di ambiente e pertanto, in questa fase,
non è possibile intraprendere alcuna altra azione.

Infine, occorre segnalare che la Commissione non è competente a intervenire in relazione 
all’eventuale variazione di uso del suolo, in quanto tale questione rientra nella legislazione dei 
singoli Stati membri. Qualora la firmataria volesse impugnarla, potrebbe avvalersi degli 
strumenti di ricorso previsti dal diritto portoghese.

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria, per il caso di specie la Commissione 
non può rilevare alcuna violazione della legislazione dell’Unione europea in materia di 
ambiente.”


