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Oggetto: Petizione 1400/2009, presentata da Gerhard Holzinger, cittadino tedesco, sulla 
sostenibilità ambientale dell'autostrada progettata nelle Isole Canarie

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede una valutazione della sostenibilità ambientale di un'autostrada progettata 
da Santa Cruz de La Palma a Los Llanos de Aridane. A suo parere, si potrebbe migliorare la 
rete stradale esistente per raggiungere lo stesso scopo. Inoltre, ritiene che il sostegno 
finanziario dei fondi regionali alle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere rivisto per coprire i 
costi di manutenzione dei progetti di infrastrutture.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario chiede una valutazione della sostenibilità ambientale di un'autostrada progettata 
da Santa Cruz de La Palma a Los Llanos de Aridane. A suo parere, si potrebbe migliorare la 
rete stradale esistente per raggiungere lo stesso scopo. Ritiene che il sostegno finanziario dei 
fondi regionali alle regioni ultraperiferiche abbia comportato la distruzione di numerose aree 
naturali e dovrebbe preferibilmente coprire i costi di manutenzione delle infrastrutture 
esistenti anziché essere destinato soltanto a nuove infrastrutture.
La Commissione condivide pienamente il parere del firmatario secondo cui, tenuto conto dei 
vincoli territoriali dell'isola di La Palma, i fondi strutturali dovrebbero essere destinati in via 
prioritaria al rafforzamento delle infrastrutture sostenibili esistenti. 
Conformemente a tale orientamento, le autorità spagnole hanno confermato che il progetto di 
costruzione di una nuova autostrada nell'isola di La Palma non sarà sostenuto con 
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finanziamenti comunitari.
Ne consegue che la questione sollevata dal firmatario rientra nella sfera di competenza delle 
autorità nazionali e regionali spagnole.
La presente petizione esula dall'ambito di competenza della Commissione."

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

"Come precedentemente spiegato dalla Commissione nella sua comunicazione, la questione 
sollevata dal firmatario riguardo al sostegno finanziario per questo progetto è di competenza 
delle autorità nazionali e regionali spagnole.
Per quanto concerne l'applicazione delle norme ambientali dell'UE, occorre osservare che la 
direttiva 85/337/CEE1 come modificata (nota come direttiva sulla valutazione strategica 
dell'impatto ambientale o direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo 
svolgimento di una VIA per determinati progetti pubblici e privati.La direttiva VIA distingue 
tra i cosiddetti progetti di cui all'allegato I, che devono essere sottoposti sempre a procedura di 
VIA, e i progetti dell'allegato II, in cui gli Stati membri devono stabilire con un esame caso 
per caso e/o in base alle soglie o ai criteri fissati dalla normativa nazionale di recepimento, se 
il progetto deve essere sottoposto a VIA.
Occorre notare che i progetti per le autostrade e le superstrade 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.
In base alle informazioni disponibili, il progetto dell'autostrada sull'isola di La Palma si trova 
ad uno stadio preliminare.  La Commissione ritiene che la procedura VIA sarà il contesto più 
adeguato per permettere al firmatario di esprimere le proprie osservazioni e preoccupazioni 
riguardo al progetto e alle sue alternative possibili."


