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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 973/2008, presentata da Maria Carmen Castro Urzáiz, cittadina 
spagnola, a nome della Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) 
sull’impatto ambientale negativo delle linee ferroviarie la cui costruzione è 
prevista attraverso il parco protetto di Lineal de Manzanares (Madrid)

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro le linee ferroviarie la cui costruzione è prevista attraverso 
Butarque (Villaverde, Madrid), poiché sostiene che comporterebbero gravi danni per il parco 
protetto di Lineal de Manzanares. Sostiene che le linee ferroviarie a doppio binario fanno 
parte di un nuovo percorso ferroviario che si estende da Atocha (Madrid) a Torrejón de 
Velasco (Toledo). La firmataria mette in discussione le motivazioni fornite dalle autorità 
spagnole, secondo le quali il progetto sarebbe il modo più veloce per collegare le due località, 
ritiene che l’impatto negativo sul parco naturale sia stato sottostimato e chiede al Parlamento 
europeo di indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010

"I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite 
dalla firmataria in merito al progetto in questione, alla luce del diritto dell’Unione in materia 
d’ambiente che potrebbe essere applicabile.  La Commissione ha inoltre preso in 
considerazione gli antefatti e i dati già noti in tal senso.

Occorre notare che il progetto ferroviario, di circa 26,5 chilometri, rientra in un progetto 
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globale di linea ferroviaria ad alta velocità (AVE) tra Madrid e le Comunità autonome di 
Castiglia-La Mancha, Valencia e Murcia.  Il promotore del progetto è il ministero di Fomento
(lavori pubblici e trasporti).

In questo caso si applica la direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (quale modificata dalle direttive 
97/11/CE2 e 2003/35/CE3).  L’articolo 2 prevede che i progetti che possono avere un impatto 
ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, siano sottoposti a una procedura di autorizzazione previa valutazione del relativo 
impatto ambientale.

Le disposizioni della direttiva 85/337/CEE (VIA) si applicano ai progetti di cui agli allegati I 
e II della stessa.  Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, i progetti dell'allegato I devono 
obbligatoriamente formare oggetto di una valutazione d'impatto ambientale.  In conformità 
dell'articolo 4, paragrafo 2, per i progetti elencati nell'allegato II, lo Stato membro interessato 
deve stabilire: a) mediante un esame caso per caso, o b) sulla base di soglie o criteri fissati 
dallo stesso Stato membro (fase di screening), se il progetto debba essere sottoposto a una 
valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di applicare 
entrambe le procedure.

I progetti di costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza sono indicati al 
punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337/CEE.  Di conseguenza, tali progetti devono 
essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale prima che venga rilasciata la 
relativa autorizzazione.

Occorre osservare che il progetto cui fa riferimento la presente petizione (‘Proyecto de 
implantación de una doble vía entre la estación de Atocha y Torrejón de Velasco para la línea 
de alta velocidad Madrid – Castilla-La Mancha – Comunidad Valenciana – Región de 
Murcia’) è stato sottoposto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale,  
conclusasi con la dichiarazione d’impatto ambientale (DIA) adottata dal ministero 
dell’Ambiente con decisione del 17 dicembre 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di 
Stato (BOE) n. 11 del 13 gennaio 2009 (pagine 4076-4092).  La suddetta DIA sintetizza il 
risultato della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, comprese le consultazioni 
con le autorità interessate e il pubblico, le diverse alternative studiate e le misure adottate al 
fine di evitare o ridurre al minimo gli effetti di tale progetto sull’ambiente.

Le autorità spagnole giustificano la necessità di questo nuovo progetto specifico con l’arrivo 
del futuro TAV proveniente dall’est della Spagna e diretto verso Madrid, dal momento che la 
linea esistente per il TAV Madrid-Siviglia è già molto intasata con le nuove linee Madrid-
Toledo e Madrid-Malaga attualmente in funzione.  Questo consentirà una migliore flessibilità, 
evitando così eventuali problemi futuri di saturazione delle linee.  Le autorità spagnole 
spiegano che il progetto attraverserà zone urbane o semiurbane e che l’alternativa infine scelta 
trarrà massimo profitto dal corridoio ferroviario già esistente, stabilendo diversi collegamenti 
prima dell’ingresso nella città di Madrid.  Secondo quanto riportato nella DIA, il progetto non 

                                               
1  Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1985. GU L 175 del 5.7.1985.
2  Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997. GU L 73 del 14.3.1997.
3  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003. GU L 156 del 25.6.2003.
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avrà impatti negativi importanti sui siti Natura 2000, ubicati nelle vicinanze.  In ogni caso, la 
prossimità di tali siti è stata presa in considerazione nella definizione del progetto finale.  
Verranno inoltre adottate misure speciali relative al possibile inquinamento acustico.

Dal fascicolo emerge che il firmatario, al pari di altre associazioni, ha avuto l’occasione di 
partecipare e di pronunciarsi durante la fase di consultazione pubblica della procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale del progetto in questione.  Occorre altresì sottolineare che 
la DIA prevede, al punto 5.9, azioni specifiche inerenti alla protezione del Parque Lineal del 
Manzanares, con misure di minimizzazione, correttive e di compensazione, e un controllo 
ambientale concreto di queste ultime.

Conclusioni

L’analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso specifico, una violazione del 
diritto dell’Unione in materia d’ambiente applicabile."


