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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0418/2009, presentata da Álvaro Fernández Durán, cittadino spagnolo, 
concernente il progetto di un'autostrada attraverso i Pirenei spagnoli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il progetto di un'autostrada attraverso i Pirenei, affermando che lo studio 
di impatto ambientale effettuato a tale scopo sarebbe datato e non conforme alla legislazione 
ambientale. Inoltre, sostiene che il progetto metterebbe a rischio un ecosistema fragile e 
vulnerabile.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009.

"La Commissione è a conoscenza dei fatti esposti nella presente petizione, dal momento che il 
progetto in questione è oggetto di indagine da parte dei propri servizi nel quadro di una 
denuncia.

Il firmatario spiega che l'autostrada progettata che attraversa i Pirenei (autostrada A-21) tra Jaca e 
Navarra non è stata oggetto di una valutazione di impatto ambientale adeguata, in quanto non è 
conforme alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata1, e può avere effetti significativi sui 
valori naturali della zona, tra cui diverse specie a rischio protette dalla direttiva 79/409/CEE2

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
2 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.
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concernente la conservazione degli uccelli selvatici e gli habitat prioritari elencati nella direttiva 
92/43/CE1 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito ai risultati 
dell'indagine."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"I fatti esposti nella presente petizione sono stati oggetto di indagine da parte della 
Commissione dopo un'identica denuncia.

La Commissione ha esaminato approfonditamente il caso, ha presentato le proprie rimostranze 
alle autorità spagnole, ha valutato le loro osservazioni ed è giunta alla conclusione che non vi è 
stata alcuna violazione della legislazione dell'UE in materia di ambiente. Il progetto non 
dovrebbe avere conseguenze negative sui siti o sulle specie protette.

Le indagini sulle questioni esposte nella presente petizione sono state archiviate, dal momento 
che la Commissione non ha riscontrato alcuna prova di violazione della legislazione dell'UE 
in materia di ambiente."

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.


