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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 367/2009, presentata da Helena Isabel Coelho, cittadina portoghese, sul 
progetto autostradale "Douro Litoral"

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento al progetto autostradale Douro Litoral e spiega che il relativo 
esproprio per pubblica utilità a Aguiar de Sousa (Porto) comporta una serie di violazioni delle 
norme ambientali vigenti, ivi compreso l'inquinamento di acqua potabile e la distruzione di 
habitat naturali. Poiché si è già rivolta invano al ministero dell'Ambiente portoghese, la 
firmataria chiede l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

“La petizione

La firmataria esprime le proprie preoccupazioni riguardo alla sezione del progetto 
autostradale ‘Douro Litoral’, nella regione Norte (Portogallo), in quanto teme che interessi la 
sua proprietà. Risulta che per il progetto autostradale 2 - A32/A41 ad Aguiar de Sousa, nel
comune di Paredes, sia previsto l’esproprio per pubblica utilità del suo terreno a favore della 
concessionaria. La firmataria pone in rilievo l’impatto negativo che l’autostrada in 
programma avrà sull'ambiente, in particolare su fauna, flora, terre coltivate ed edilizia 
abitativa, sottolineando l’esistenza di altre possibili alternative che comportano meno danni in 
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termini ambientali e sociali.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

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

La direttiva 85/337/EEC1 nella versione modificata (nota come la direttiva sulla valutazione 
dell’impatto ambientale o direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo 
svolgimento di VIA per determinati progetti pubblici e privati. La direttiva VIA opera una 
distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto di una 
procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati 
membri stabiliscono, mediante un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti 
nella normativa nazionale di recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA.

Occorre notare che i progetti autostradali sono inclusi al punto 7, lettera b), dell’allegato I 
della direttiva e quindi la VIA è obbligatoria.

La procedura VIA garantisce di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti 
prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere il proprio 
parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. Il pubblico deve quindi 
essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Secondo le informazioni disponibili, il progetto ‘Douro Litoral’ riguarda una nuova autostrada 
a pedaggio nell'area metropolitana di Porto, nelle vicinanze del fiume Douro. Comporta la 
costruzione di 129 km di strada, di cui 76,5 a pedaggio, nel quadro di un accordo di 
progettazione, costruzione, finanziamento e gestione.

Il promotore del progetto è l’Istituto pubblico per le infrastrutture stradali (Instituto de 
Infraestruturas Rodoviárias), sotto l’egida del ministero per i Lavori pubblici, i trasporti e le 
comunicazioni.  Il consorzio che si è aggiudicato la concessione è l’‘Auto-Estradas do Douro 
Litoral, S.A.’ (AEDL).

È importante osservare che il progetto in questione è stato sottoposto a una procedura VIA, 
condotta dal novembre 2002 al luglio 2003, compresa una fase di consultazione pubblica, 
l’analisi di alternative, l’adozione di misure correttive e di mitigazione ecc. La dichiarazione 
VIA del tratto stradale cui si riferisce la petizione è stata adottata nel luglio 2003. In 
conformità della legislazione portoghese di recepimento della direttiva VIA, le conclusioni 
del controllo e della verifica delle varie misure previste a seguito della VIA figurano nella 
relazione dal titolo RECAPE.

La relazione RECAPE del progetto in questione, che risale al 2008, può essere consultata 
tramite Internet sulla pagina web dell'agenzia portoghese per l'ambiente (Agência Portuguesa 
do Ambiente) concernente le procedure VIA.
                                               
1 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), quale modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 
14.3.1997), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 
5.6.2009).
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Occorre sottolineare che la sistemazione di un progetto e la scelta di una specifica alternativa 
rientrano tra le responsabilità dello Stato membro interessato che deve garantire il rispetto 
della legislazione dell’UE in materia.

È d’uopo altresì rilevare che incombe innanzitutto agli Stati membri la responsabilità della 
corretta attuazione del diritto dell’Unione. Ai sensi del trattato, la Commissione non ha 
competenza a sostituire le autorità degli Stati membri nelle loro attività di pianificazione e 
nelle decisioni, per esempio, relative all'autorizzazione del progetto autostradale.

Alla luce di quanto precede, la disamina delle informazioni disponibili non consente di 
rilevare una violazione della direttiva VIA nel caso di specie.

Infine, per quanto riguarda l’esproprio di una proprietà privata e la fissazione di un adeguato 
compenso economico, occorre far presente che tali questioni esulano dal campo di 
applicazione del diritto dell’UE, e pertanto la Commissione non ha alcuna competenza a 
intervenire. Gli aspetti evocati dalla firmataria a tale proposito sono coperti dalla legislazione 
dello Stato membro interessato. Qualora la firmataria intenda opporvisi, può utilizzare gli 
strumenti di ricorso forniti nel quadro del diritto portoghese.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può rilevare alcuna violazione 
della legislazione ambientale UE nel caso di specie.”


