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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 886/2009, presentata da Claudia Gelabert Mestre, cittadina tedesca, a 
nome dell'Asociación alternativa del tren (Associazione alternativa del treno), sulla 
possibile violazione del diritto comunitario insita nel progetto di ripristino della 
tratta ferroviaria Manacor - Artá - Cala Ratjada (Maiorca)

1. Sintesi della petizione

Vari cittadini di Maiorca, spagnoli e di altre nazionalità, si oppongono al ripristino della tratta 
ferroviaria in disuso sostenendo che non sarebbe giustificata a livello economico e 
ambientale. Ritengono che non sia stata esaminata la conformità alle direttive Uccelli e 
Habitat e pensano altresì che il governo delle isole Baleari intenda utilizzare fondi comunitari 
per un progetto che non contribuisce assolutamente a migliorare il benessere dei cittadini. 
Infine, mettono in discussione la legittimità delle espropriazioni già eseguite e di quelle 
programmate per il futuro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario denuncia il progetto del governo della Comunità autonoma delle Baleari, che 
consiste nel ripristino di una linea ferroviaria attualmente inutilizzata nella parte orientale 
dell'isola di Maiorca. Secondo il firmatario, il progetto si rivelerebbe un errore e violerebbe la 
normativa UE. Più precisamente, tre sono le critiche formulate:

– Dal punto di vista ambientale, il progetto risulterebbe estremamente 'dannoso', dal momento 
che la rilevanza delle infrastrutture previste porterebbe a deturpare dei paesaggi fino ad oggi 
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risparmiati dalle strade e dai piloni elettrici, e a dividere città (Manacor) e villaggi. Il 
firmatario ritiene che la valutazione d'impatto non sia sufficiente e che non siano stati 
rispettati i principi della direttiva Habitat.

– Da un punto di vista economico, il progetto sarebbe 'disastroso'. Il costo (228 milioni di 
euro) appare esorbitante rispetto alle reali esigenze, che consistono nel collegamento di una 
frazione della popolazione di Maiorca alla rete ferroviaria. Peraltro una parte del progetto 
sarebbe cofinanziata a titolo dei Fondi strutturali e questo si ritiene poco giustificato,
considerando le deboli ragioni a sostegno dell'opera e la sua scarsa incidenza sul benessere dei 
cittadini.

– In terzo e ultimo luogo, il progetto è 'insensato' dal punto di vista umano, se si considerano 
le espropriazioni che coinvolgono circa 1 000 abitanti dell'isola. Le espropriazioni, già in 
corso, violano il diritto di proprietà poiché, da una parte, devono costituire l'ultima risorsa ed 
essere giustificate da necessità d'interesse generale (non è questo il caso) e dall'altra devono 
prevedere un compenso adeguato (e per 400 000 m² interessati sono previsti solo 5 milioni di 
euro).

Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di procedere all'interruzione del progetto, 
non avendo avuto esito positivo le pratiche presentate alle autorità regionali in tal senso.

Osservazioni della Commissione

Il programma operativo (OP) FESR delle Baleari (2007-2013) prevede effettivamente il 
cofinanziamento del tratto ferroviario che collega Manacor a Cala Ratjada, vale a dire 'il 
collegamento di Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artá, 
Capdepera e Cala Ratjada. La lunghezza di questa linea, che comprende 9 stazioni, sarebbe di 
39,66 chilometri'. Più precisamente, secondo la risposta delle autorità spagnole, il progetto 
consisterebbe 1) nel ripristino della linea ferroviaria che collega Manacor a Artá 2) 
nell'estensione di tale linea fino a Cala Ratjada. Il progetto è incluso nel piano direttivo
settoriale delle isole Baleari approvato dal parlamento regionale.

Tali lavori saranno finanziati nel quadro della categoria di spese 16 'servizi ferroviari' per un 
costo totale di 60 milioni di euro. Tale categoria di spese è parte integrante dell'asse 3 dell'OP
finalizzato alle 'Risorse energetiche e accesso ai servizi di trasporto', di cui il tasso di 
cofinanziamento è pari al 40%, che corrisponde a un importo di aiuto da parte dell'UE di 24 
milioni di euro. Per il momento, non è pervenuta alla Commissione nessuna richiesta di 
rimborso di tale importo.

Come indicato dal testo, il progetto ha come obiettivo il collegamento dell'importante zona 
industriale e turistica di Llevant alla capitale Palma, che migliorerebbe in modo significativo 
l'interconnessione della zona non solo con quest'ultima ma parimenti con tutto il resto 
dell'isola di Maiorca.

La Commissione europea desidera addurre gli elementi seguenti in risposta alle critiche al 
progetto formulate dal firmatario: 

– Per quanto concerne gli aspetti ambientali, occorre ricordare che il progetto riguarda 
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principalmente il recupero di una vecchia linea ferroviaria e che, di conseguenza, l'impatto 
delle opere cui si fa riferimento non può essere paragonato a quello che avrebbero delle opere 
completamente nuove.

Risulta evidente dal fascicolo che questo progetto, prima di essere autorizzato, è stato 
sottoposto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 
85/337/CEE. Infatti, tale progetto ha ricevuto il consenso della commissione ambiente delle 
Baleari. Tutte le raccomandazioni e le esigenze espresse sono state prese in considerazione 
nell'ambito del progetto proprio nell'ottica di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. 
Inoltre, questo progetto era previsto nel Piano di trasporto delle isole Baleari ('Plan Sectorial 
de Transportes de las Islas Baleares'), che è stato sottoposto a una valutazione ambientale 
strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE. Peraltro, secondo le autorità regionali questo 
progetto non avrà impatto su alcun sito facente parte della rete Natura 2000. Di conseguenza, 
le direttive UE in materia di protezione della natura (79/409/CEE e 92/43/CEE) non saranno 
applicate al caso di specie.

È necessario rilevare che la Commissione ha ricevuto un reclamo che denunciava l'eventuale 
applicazione inadeguata del diritto ambientale UE rispetto al progetto in esame. Occorre 
notare che il ricorrente coincide con il firmatario della presente petizione. Per le ragioni 
sollevate, i servizi della Commissione hanno concluso che, sulla base delle informazioni 
disponibili, non è possibile rilevare una violazione delle direttive UE applicabili al caso di 
specie.

In ogni caso, tenuto conto degli importi interessati, il progetto in questione può essere 
paragonato a un grande progetto ai sensi della normativa UE sui Fondi strutturali. Di 
conseguenza, la domanda di cofinanziamento all'UE dovrà essere notificata ufficialmente alla 
Commissione dalle autorità spagnole ed essere accompagnata da una valutazione e da una 
dichiarazione d'impatto ambientale che possa garantire che tutte le conseguenze sull'ambiente 
sono state prese in considerazione e che non ci sono conseguenze negative sullo stesso. A 
quel punto la Commissione esaminerà tale fascicolo, così da assicurarsi della sua 
compatibilità con le diverse politiche UE e con il diritto UE, compreso l'ambito ambientale.

– In riferimento alle considerazioni di carattere economico, occorre sottolineare che tutte le 
opere incluse nel piano direttivo settoriale delle isole Baleari sono oggetto di valutazioni di 
mobilità rigorose e dettagliate e che proprio per il progetto in esame si prospetta una domanda 
più che sufficiente. Peraltro, permetterà di diminuire il flusso di veicoli su strada, che 
danneggia la rete del distretto di Llevant. Una volta terminato il progetto e, soprattutto, la sua 
elettrificazione, i punti estremi dell'isola saranno collegati in un tempo stimato di 70-80 
minuti.

– In ultima analisi, le espropriazioni rivestono un'importanza minore, tenendo conto che le 
aree cui si fa riferimento vengono incluse in un corridoio ferroviario che è già proprietà del 
governo delle Baleari. D'altro canto, i soli che sembrano opporsi realmente al progetto (ad 
eccezione della preoccupazione legittima di qualche abitante della zona urbana di Manacor
frontista alla linea ferroviaria) sono alcuni proprietari terreni raggruppati sotto il nome di 
Alternativa al treno. Alcuni di questi ultimi, negli ultimi anni, hanno sconsideratamente
ampliato le proprie costruzioni fino ai bordi del corridoio ferroviario di proprietà del governo 
delle Baleari, nonostante fossero al corrente dell'esistenza dello stesso. Occorre aggiungere 
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che il ripristino della linea Manacor-Artá e la sua ulteriore estensione fino a Cala Ratjada 
rispondono a una vecchia rivendicazione, costantemente rinnovata da una decina d'anni a 
questa parte, degli abitanti e dell'insieme dei rappresentanti dei settori economici e della 
società civile del distretto di Llevant. Peraltro, tali questioni non rientrano nella sfera di
competenza dell'UE.

Conclusione

La decisione relativa al ripristino della linea ferroviaria Manacor-Cala Ratjada nell'isola di 
Maiorca è di competenza esclusiva delle autorità spagnole, principalmente di quelle regionali. 
La Commissione, non avendo diritto di intervento nel caso di specie, non può essere ritenuta 
responsabile di tale progetto.

Risulta evidente, in base ai documenti disponibili, che il progetto sarebbe perfettamente 
valido da un punto di vista economico e rispetterebbe i requisiti richiesti in materia di 
protezione ambientale. Per quanto concerne le espropriazioni, queste rivestirebbero minore 
rilevanza, ma in ogni caso la Commissione non ha competenza a intervenire in questo 
ambito."


