
CM\829517IT.doc PE448.706v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1770/2009, presentata da Carlo Crotti, cittadino italiano, a nome 
dell'associazione "Salvaguardia idraulica del territorio padovano e veneziano", 
sulla possibile violazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e 
alla gestione dei rischi di alluvioni a causa della costruzione di un'autostrada da 
Venezia a Padova

1. Sintesi della petizione

La regione Veneto è in procinto di costruire un'autostrada da Padova a Venezia lungo le rive 
di un canale. Il firmatario afferma che è altamente rischioso, per l'esposizione a possibili 
inondazioni. Benché la direttiva 2007/60/CE entri in vigore solo nel 2011, a suo parere le 
autorità dovrebbero effettuare una valutazione di impatto ambientale conformemente alle 
disposizioni di tale direttiva. Inoltre, la regione Veneto è soggetta a procedure d'infrazione per 
la violazione della direttiva 1999/30/CE sull'inquinamento dell'aria, che sarebbe alimentato da 
una nuova strada. Infine, l'Italia si è impegnata a sviluppare il canale da Padova a Venezia 
come parte integrante della rete autostradale marittima e come collegamento al terminale off-
shore fuori da Porto Levante, già in esecuzione. Per tutti questi motivi, il firmatario chiede 
che le autorità europee indaghino sul progetto di costruzione dell'autostrada.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Le osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione ha valutato la denuncia del firmatario per quanto concerne le possibili 
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violazioni del diritto UE in materia di ambiente. 

Per quanto riguarda il presunto rischio di alluvioni, la Commissione evidenzia che i termini 
per l'attuazione delle fasi principali della direttiva 2007/60/CE (direttiva Alluvioni)1, non sono 
ancora scaduti. Tali fasi rappresentano la valutazione primaria del rischio di alluvioni e 
l'individuazione di aree a potenziale rischio significativo di inondazioni che sono da 
completare entro la fine del 2011, la preparazione di mappe relative alla pericolosità e al 
rischio di alluvioni entro la fine del 2013 e l'elaborazione di piani di gestione del rischio di 
alluvioni entro la fine del 2015. La direttiva non include requisiti specifici per la costruzione 
di nuove infrastrutture. Tuttavia, laddove una nuova modifica a un corpo idrico può condurre 
al deterioramento dello status del corpo idrico, si applica l'articolo 4, paragrafo 7, della 
direttiva 2000/60/CE2 . Qualora gli Stati membri abbiano intenzione di applicare una deroga 
in virtù di tale articolo, le informazioni ivi richieste devono essere incluse nei piani di 
gestione dei bacini fluviali. La Commissione sta attualmente verificando la conformità di tali 
piani con i requisiti della direttiva. In questa fase, tuttavia, la Commissione non ha alcun 
motivo di presumere una violazione di una di queste direttive.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria ambiente nella regione Veneto in Italia, secondo 
l'ultima relazione annuale in materia presentata dall'Italia per l'anno 2008, sei delle sette aree 
e/o agglomerati della regione superavano uno o entrambi i valori limite di PM10 e le autorità 
competenti hanno pertanto l'obbligo di sviluppare e attuare piani per la qualità dell'aria al fine 
di ridurre i livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti. Queste zone e/o agglomerati 
fanno parte delle aree e degli agglomerati obiettivo della procedura d'infrazione avviata nei 
confronti dell'Italia per mancato rispetto dei valori limite di PM10 secondo quanto stabilito
nella direttiva 1999/30/CE.

Tuttavia, è importante sottolineare che la normativa UE relativa alla qualità dell'aria ambiente 
fissa valori limite per alcune sostanze inquinanti, ma è competenza degli Stati membri 
decidere quali misure adottare e applicare al fine di non superare tali valori limite. 

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio come modificata3 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente (nota come direttiva sull'impatto 
ambientale o direttiva VIA), è applicabile ai progetti di autostrade. Conformemente a questa 
direttiva, i progetti che possono avere incidenze notevoli sull'ambiente segnatamente per la 
loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formano oggetto di una valutazione del
loro impatto prima della concessione di un'autorizzazione. La consultazione con il pubblico è 
un aspetto fondamentale delle procedure VIA.

La realizzazione di autostrade e vie di rapida comunicazione, di nuove strade a quattro o più 
corsie per una lunghezza continua superiore ai 10 km, o un raddrizzamento e/o allargamento a 
quattro o più corsie per una lunghezza continua superiore ai 10 km, richiede una VIA 
obbligatoria. Tutte le altre tipologie di strade rientrano nell'allegato II della direttiva VIA, il
che significa che le autorità degli Stati membri devono determinare, con una procedura 
definita "screening", se i progetti possono avere incidenze notevoli, tenendo conto dei criteri 

                                               
1 GU L 288 del 6.11.2007, pagg. 27-34.
2 GU L 163 del 29.6.1999, pagg. 41-60.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
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dell'allegato III della direttiva. Qualora tali progetti abbiano un impatto significativo, è 
necessaria una VIA. Gli Stati membri devono garantire l'accessibilità al pubblico della 
procedura di screening eseguita dalle autorità competenti.

Il firmatario non fornisce dettagli relativi all'applicazione della direttiva VIA nel caso 
dell'autostrada da Venezia a Padova, che è in fase di costruzione. Tuttavia, la Commissione 
non ha ricevuto informazioni a dimostrazione che le disposizioni della direttiva VIA non sono 
state correttamente rispettate. 

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di 
riscontrare nel caso di specie possibili violazioni del diritto UE in materia di ambiente."


