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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.11.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1003/2005, presentata da José Manuel Garcia Agudo, cittadino 
spagnolo, a nome del comitato dei residenti contro l'autostrada Penagos, corredata 
di 5 firme e riguardante un tratto della progettata autostrada A8 che attraversa la 
Cantabria

1. Sintesi della petizione

I firmatari esprimono preoccupazione sulla progettata autostrada A8 ("Autovía del 
Cantábrico") e, in particolare, sul tratto che attraverserà Penagos; sottolineano inoltre che i 
successivi governi spagnoli si sono espressi a favore di tracciati alternativi. Benché i lavori sul 
tratto settentrionale dell'autostrada siano prossimi alla conclusione, ora stanno per essere 
ripresi anche quelli sul tratto meridionale. Il firmatario giudica quest'ultimo intervento 
assolutamente non necessario poiché porterebbe alla costruzione di due strade parallele; per di 
più i firmatari desiderano ricordare come la situazione attuale sia ben diversa rispetto al 1993, 
anno di approvazione dello studio sull'impatto ambientale da parte del governo spagnolo. I 
firmatari temono che la realizzazione di questo progetto violerebbe diverse direttive 
ambientali della UE, con particolare riferimento alla zona umida detta La Llama. I firmatari 
chiedono quindi che il progetto venga sospeso, che siano fornite ulteriori informazioni 
all'opinione pubblica e che si proceda a una nuova valutazione d'impatto ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 marzo 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

"La petizione
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Il 21 ottobre 2005 il sig. Jose Manuel García Agudo ha inviato una petizione al Parlamento 
europeo per discutere la prevista costruzione di un'autostrada tra Solares e Zurita in Cantabria 
(Spagna).

Il sig. García afferma che nel 1993 è stata effettuata una valutazione d'impatto ambientale 
(VIA), la quale, però, non ha incluso la valutazione degli effetti del progetto su alcuni siti 
naturali (Humedal de la Llama) o elementi del patrimonio culturale. Il firmatario sostiene 
inoltre che l'autostrada sia troppo vicina ad alcune zone cittadine.

Le osservazioni della Commissione

La direttiva 85/337/CEE,1 modificata dalla direttiva 97/11/CE2 e dalla direttiva 2003/35/CE3, 
prevede l'esecuzione di una valutazione d'impatto ambientale in riferimento a taluni progetti. I 
progetti relativi alla costruzione di autostrade, superstrade e talune altre strade sono sempre 
soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva (sono indicati all'allegato I, punto 7).

Il sig. García afferma che la VIA è stata effettuata e che la costruzione dell'autostrada seguirà 
l'alternativa indicata nella valutazione. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite, 
parrebbe che il progetto sia ancora in fase di realizzazione. Non è quindi chiaro se tale studio 
sia stato concluso, oppure se sia già stata concessa un'autorizzazione per iniziare la 
costruzione dell'autostrada.

Infine, sulla base delle informazioni disponibili, l'area del progetto si trova nelle vicinanze di 
due siti di importanza comunitaria, designati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora4, e della fauna , 
ES1300010 'Río Pas' e ES1300015 'Río Miera'. Tuttavia, sulla base delle limitate 
informazioni fornite dal firmatario, non è possibile stabilire se la direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio sia applicabile al caso in questione.

Conclusioni

Dalle informazioni fornite dal firmatario relativamente al progetto di costruzione di 
un'autostrada in Cantabria, la Commissione non è in grado di identificare in questa fase una 
violazione del diritto comunitario. Qualora il firmatario fornisse informazioni dettagliate che 
consentano alla Commissione di valutare tali questioni alla luce delle direttive 
summenzionate, la Commissione procederà a un riesame della questione."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007

"La Commissione ha indirizzato una prima comunicazione al Parlamento europeo in 
riferimento a questa petizione il 10 novembre 2006 concludendo che, sulla base delle 
informazioni fornite dal firmatario, non era possibile determinare se la direttiva 92/43/CEE 
                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.
2 Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la 

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.
3 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, GU L 156 del 25.6.2003.
4 GU L 206 del 22.7.1992.
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del Consiglio fosse applicabile al caso di specie.

Il firmatario ha inviato ulteriori informazioni al Parlamento europeo, da questo a sua volta 
inoltrate alla Commissione, che includono documenti legati all'impatto potenziale dei lavori 
progettati sulle risorse naturali, ivi compresi siti della rete Natura 2000. Queste informazioni 
hanno fornito alla Commissione la base per inviare una seconda comunicazione in merito alla 
petizione.

La Commissione conferma i suoi primi commenti in relazione alla direttiva 85/337/CEE  
modificata dalla direttiva 97/11/CE1 e dalla direttiva 2003/35/CE2 in riferimento alle 
disposizioni sulla valutazione d'impatto ambientale per determinati progetti. Come illustrato 
nella lettera della Commissione al firmatario il 26 gennaio 2006, il tratto autostradale Solares-
Zurita è stato sottoposto alla prescritta valutazione d'impatto ambientale e i risultati di questa 
valutazione sono stati approvati dalle autorità spagnole il 28 giugno 1993. La Commissione 
non ha ritenuto che il progetto, che era stato valutato e approvato tredici anni prima, violasse 
le leggi comunitarie applicabili in materia ambientale.

In riferimento a una possibile violazione della direttiva 92/43/CEE3 del Consiglio (direttiva 
'Habitat'), si devono fare le seguenti considerazioni.

Secondo le informazioni disponibili l'area del progetto si trova nelle vicinanze di una zona 
umida conosciuta come 'Laguna de la Llama' (nel comune di Penagos), la quale però non fa 
parte di un sito di importanza comunitaria designato ai sensi della direttiva 92/43/CEE, né 
costituisce una zona di protezione speciale designata ai sensi della direttiva sugli uccelli4.

I due siti d'importanza comunitaria (SIC) della rete Natura 2000, per i quali dovrebbe essere 
preso in considerazione un possibile effetto del progetto stradale sono ES1300010 'Río Pas' ed 
ES1300015 'Río Miera'.

A norma dell'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva habitat, sarebbe necessaria una valutazione 
dell'impatto del progetto stradale su uno dei siti della rete Natura o su entrambi qualora si 
ritenesse probabile che il progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 
abbia un impatto significativo su tali siti.

I due SIC albergano tipi di habitat propri della vegetazione rivierasca e specie acquatiche di 
considerevole importanza. Il progetto stradale è orientato in senso Est-Ovest, mentre i due siti 
Natura, entrambi caratterizzati da una pianta stretta e lunga, sono orientati in senso Sud-Nord. 
Non appare quindi probabile che il progetto stradale abbia un impatto significativo sul valore 
naturalistico dei due siti della rete Natura 2000.

                                               
1Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.
2Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.
3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.
4 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU 
L 103 del 25.4.1979.
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Sulla base delle ultime informazioni ricevute, non sussistono i presupposti per concludere che 
sia stata commessa una potenziale infrazione della normativa UE."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009

"Alla luce delle informazioni supplementari fornite sia dai firmatari sia dai deputati durante 
l'ultima discussione del caso in seno alla commissione per le petizioni, la Commissione ha 
inviato una lettera alle autorità spagnole richiedendo informazioni relative alla conformità con 
i requisiti previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di ambiente per il caso in 
questione. In particolare, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole in che modo hanno 
assicurato la validità della VIA eseguita, prendendo in considerazione i nuovi potenziali 
cambiamenti di fatto e di diritto.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni dell'esito della richiesta."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010.

"Il firmatario si oppone al tracciato finale scelto dalle autorità spagnole per il progetto 
autostradale tra Solares e Zurita.  Si tratta di un tratto del progetto di autostrada tra Solares e 
Unquera, nella Comunità autonoma della Cantabria, che fa anche parte dell'autostrada A-8, nota 
come l'autostrada della Cantabria (Autovía del Cantábrico) che attraverserà tutta la parte 
settentrionale della Spagna.

In occasione delle precedenti comunicazioni, la Commissione ha informato la commissione 
per le petizioni del Parlamento europeo in merito al diritto dell'UE in materia ambientale che 
potrebbe essere applicato nel caso di specie.

Per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE1 (valutazione d'impatto ambientale), occorre 
notare che il progetto d'autostrada Solares-Unquera ha formato oggetto di una procedura di 
valutazione d'impatto ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione, con l'intervento delle 
autorità ambientali competenti.  In ogni caso, con l'esecuzione del progetto sono previste 
misure di controllo ambientale.

Per quanto attiene alle direttive dell'Unione europea in materia di protezione della natura, 
ossia 2009/147/CE2 (Uccelli) e 92/43/CEE3 (Habitat), occorre notare che, secondo le 
informazioni disponibili, il progetto in questione non avrà significativi effetti negativi sulla 
rete Natura 2000.

L'analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso specifico, una violazione del 
diritto dell'Unione applicabile in materia d'ambiente.  Di conseguenza, la Commissione non 
può che ribadire la conclusione già espressa nelle precedenti comunicazioni.

Conviene per altro rilevare che, con sentenza del 16 aprile 2010, i giudici spagnoli (Audiencia 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 20 del 26.1.2010.
3 GU L 206 del 22.7.1992.
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Nacional) hanno respinto il ricorso contenzioso amministrativo (n. 1016/2007) istruito nei 
confronti del progetto di autostrada Solares-Torrelavega nella Comunità autonoma della 
Cantabria, un tratto di questa parte dell'autostrada della Cantabria.  La sentenza del tribunale 
spagnolo fa anche riferimento alle procedure ambientali seguite dal progetto stradale."


