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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1783/2009, presentata da Stella Pendleton, cittadina britannica, su 
presunte violazioni dei suoi diritti individuali in relazione al progetto di una nuova 
linea ferroviaria ad alta velocità Tours-Bordeaux (Francia)

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta la qualità delle informazioni fornite all'opinione pubblica in relazione 
alle consultazioni concernenti la prevista linea ferroviaria ad alta velocità Tours - Bordeaux. 
La firmataria, che è direttamente interessata dal progetto in quanto i binari dovrebbero passare 
a circa 500 metri di distanza dalla sua casa, sostiene di non avere ricevuto dati concreti sulla 
motivazione della scelta del percorso. Secondo la firmataria, la linea proposta presenta molte 
curve e persino un tornante, per cui non risponde ai criteri di una linea ad alta velocità. Mette 
inoltre in dubbio l'obiettivo stesso del progetto, descritto nel materiale promozionale 
distribuito ai cittadini (migliorare i tempi di percorrenza), e chiede se siano previsti 
finanziamenti europei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 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

Nel presente caso, la motivazione fornita dalla Francia per la realizzazione della linea ad alta 
velocità è fondata sulla saturazione dell'esistente collegamento a doppio binario, in cui un 
traffico misto di treni merce, regionali e a lunga percorrenza porta a un servizio di basso 
livello. La presenza di una forte domanda è alla base del ricorso a un partenariato pubblico-
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privato in cui entrate significative giustificherebbero un importante contributo di capitale 
privato.

Per la costruzione di tale linea non sono stati assegnati finanziamenti UE.

Offesa alla dignità umana

In genere nessuna infrastruttura pubblica può essere realizzata senza un impatto su suoli 
privati, ma un'acquisizione di terreni o la presenza di una linea ad alta velocità possono 
difficilmente essere considerate una minaccia alla dignità umana.

Per quanto riguarda la carenza di informazioni che sarebbe stata dannosa per la dignità umana 
della firmataria, e la possibile violazione delle norme UE: in merito alle informazioni a 
disposizione della Commissione tramite la petizione, il sito Internet del progetto (vedere nota 
1) e i media (fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique, aquitaine.fr › Direct Région),
hanno avuto luogo e hanno suscitato notevole risonanza alcune consultazioni pubbliche, una 
procedura strutturata in Francia sviluppata in diverse fasi per qualsiasi grande progetto 
finalizzata a informare e coinvolgere la popolazione locale.

Le discussioni soddisfano gli obblighi derivanti dalla direttiva VIA (articolo 6 della direttiva 
85/337/CEE quale modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla convenzione Aarhus e la 
relativa legislazione UE). 

L'affermazione secondo cui è stato impossibile per la firmataria valutare quale impatto 
avrebbe avuto il progetto è in contraddizione con la conoscenza dell'esatta posizione della 
linea (a 500 m dal giardino della firmataria) e della natura del progetto.

Impatto sull'ambiente / inquinamento

In base al presunto percorso non progettato correttamente, la linea sarebbe inefficiente e 
provocherebbe più inquinamento ambientale del necessario.

Secondo il progetto ufficiale della nuova linea disponibile sul sito Internet della 'ligne à 
Grande Vitesse Sud Europe Atlantique', non si rilevano tornanti né 'serpentine' paragonabili a 
un circuito di Formula 1; al contrario, il percorso è del tutto compatibile con una linea ad alta 
velocità a 300 km/h come pianificato.

Impatto sui diritti individuali alla libera circolazione nell'UE

Si presume che l'attraversamento di autostrade/superstrade da parte della linea ferroviaria 
incida negativamente sul diritto individuale alla libera circolazione nell'UE. 

Tale affermazione è semplicemente ingiustificata, dal momento che gli attraversamenti non 
prevedono un passaggio a livello, non interferiscono né impongono limitazioni al traffico su 
queste infrastrutture. 

Inoltre, nella sua fase operativa, la nuova linea ad alta velocità, che si sviluppa in parallelo 
alle due strade menzionate dalla firmataria, in realtà fornisce un sistema di trasporto 
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alternativo maggiormente sostenibile sul medesimo percorso per viaggi a media e lunga 
percorrenza.

Domande / dichiarazioni aggiuntive

La risposta alla domanda se all'UE sia stato chiesto di finanziare in parte o del tutto la nuova 
linea ad alta velocità per i TGV è negativa: l'Unione non finanzia la realizzazione di questa 
linea, né è stata presentata domanda ufficiale in tal senso.

Conclusioni

Sulla base degli elementi forniti, non è possibile rilevare violazioni specifiche di norme o 
principi UE, in particolare l'obbligo di informare e consultare il pubblico, né della dignità 
umana della firmataria.

Non dovrebbero essere riscontrabili impatti negativi specifici sull'ambiente dovuti alla 
presunta progettazione imperfetta dell'infrastruttura, considerato che il percorso ufficiale della 
linea è del tutto compatibile con l'alta velocità e non eccessivamente pieno di curve. 

Infine, la linea, nella sua fase operativa, faciliterà la mobilità dei cittadini dell'Unione. Non 
entra in gioco alcuna norma UE riguardante la libera circolazione dei cittadini dell'Unione sul 
territorio dell'Unione stessa, in quanto tali disposizioni sono applicabili esclusivamente alla 
circolazione transfrontaliera."


