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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1049/2007, presentata da Eileen Shanahan, cittadina irlandese, 
sull'impatto negativo di un progetto autostradale sul castello di Carrigaphooca

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro i progetti dell'Irish National Roads Authority (NRA, Autorità 
nazionale irlandese per le strade), di costruzione di un'autostrada a quattro corsie a una 
distanza di 200 metri dal castello di Carrigaphooca, un monumento storico di 800 anni che fa 
parte del patrimonio irlandese, nonché dell'UNESCO. Secondo la firmataria, i progetti 
avrebbero un grave impatto negativo sul paesaggio e creerebbero un precedente per la 
distruzione di altri monumenti nel paese. La firmataria sostiene che non è stata eseguita 
alcuna valutazione di impatto ambientale e si oppone alla proposta di esproprio da parte della 
National Roads Authority di 14 ettari di terreno annessi all'antico castello. La firmataria mette 
in discussione la correttezza di tale azione, sostenendo che il terreno adiacente al castello è già 
stato oggetto di un esproprio, 25 anni fa, per la costruzione della strada statale N22.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento)

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

"La direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o 
'direttiva VIA'), modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE1, contempla la costruzione 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
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di strade a quattro o più corsie. Per tali progetti, elencati nell'allegato I (paragrafo 7 lettera c) 
della direttiva, è necessario, prima del rilascio dell'autorizzazione ai lavori, individuare e 
valutare le possibili ripercussioni significative sull'ambiente, proponendo misure per evitarle, 
contenerle e, ove possibile, per porre rimedio in caso di significative ripercussioni negative.

In base alle informazioni fornite dalla firmataria, non vi sono indicazioni chiare di una 
mancata esecuzione di una VIA. Permangono perplessità sull'asserzione della firmataria 
secondo la quale la dichiarazione d'impatto ambientale (DIA) non sarebbe stata pubblicata 
(come previsto dall'articolo 6 della direttiva VIA). In realtà la normativa irlandese prevede 
che, nel caso venga condotta una VIA, siano pubblicati sulla stampa annunci che informano 
della possibilità di consultare una DIA. 

Conclusioni

Alla luce delle informazioni fornite la Commissione non è in grado di ravvisare, allo stadio 
attuale, alcuna violazione della normativa ambientale comunitaria. Qualora la firmataria 
fornisse ulteriori informazioni, la Commissione riesaminerebbe il caso."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Dalle informazioni aggiuntive fornite dalla firmataria emerge che la valutazione d'impatto 
ambientale (VIA) è stata effettuata, senza tuttavia, a quanto risulta, studiare adeguatamente 
percorsi alternativi. 

Le alternative costituiscono essenzialmente le soluzioni grazie alle quali il costruttore può 
conseguire facilmente gli obiettivi del progetto.

All'articolo 5, paragrafo 3, nonché all'allegato IV, la direttiva VIA fa riferimento alle 
alternative e stipula che le informazioni ambientali fornite dal committente devono contenere 
almeno, 'una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal 
committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto 
ambientale' e 'una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente 
compensare rilevanti effetti negativi'.

Il potere discrezionale degli Stati membri consente loro, ovviamente, di travalicare, 
nell'ambito della legislazione nazionale, i requisiti minimi della direttiva VIA conformemente 
alle condizioni di cui all'articolo 176 del TFUE. Per alcuni Stati membri la valutazione di 
alternative costituisce un requisito obbligatorio della VIA, mentre altri lasciano al 
committente la possibilità di decidere se le alternative sono pertinenti riguardo al loro 
progetto. Qualora vengano prese in considerazione alternative, le direttive prevedono che il 
committente le descriva nella dichiarazione d'impatto ambientale esponendo le motivazioni 
che hanno determinato la scelta del progetto proposto.

Non emerge pertanto alcun elemento nella direttiva VIA a indicare l'obbligo di affrontare 
specifiche alternative nella procedura VIA, né è previsto un requisito che imponga al 
committente di esplorare un numero minimo di alternative. 

                                                                                                                                                  
1 GU L 156 del 25.6.2003.
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Il fatto che, nel caso di specie, la VIA non contemplasse una valutazione esaustiva degli 
impatti ambientali di tutte le possibili alternative indicate dalla firmataria non costituisce una 
violazione della direttiva VIA.

In conclusione, sulla base dell'attuale formulazione della direttiva, non è possibile individuare 
una violazione riconducibile alla mancanza di informazioni riguardo a percorsi alternativi."


