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Oggetto: Petizione 1449/2008, presentata da Isaac Dominguez Santos, cittadino spagnolo, 
sull’impatto negativo dei lavori di costruzione per il tratto della ferrovia ad alta 
velocità Palencia-León nell’area di Grajal de Campos (León)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il previsto tratto della ferrovia ad alta velocità Palencia-León 
avrebbe un impatto fortemente negativo sulla zona di Grajal de Campos (León). Secondo il 
firmatario, la ferrovia attraverserebbe un complesso residenziale di particolare valore artistico 
e storico, che ha fatto sì che Grajal de Campos venisse classificata come area di interesse 
culturale. Il firmatario critica l’inerzia delle autorità competenti, che anziché garantire la 
protezione dell’integrità di Grajal de Campos hanno approvato il tracciato proposto. Chiede al 
Parlamento europeo di esaminare la questione, poiché il progetto sarebbe cofinanziato con 
fondi europei. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’1 settembre 2009

“Il firmatario, contrario a un progetto per la costruzione di un tratto ferroviario, invoca la 
direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale. Nel caso in questione, l’aspetto che più 
preoccupa il firmatario non è tanto il potenziale impatto sul valore dell’ambiente naturale 
dell’area circostante quanto l’impatto sul valore del patrimonio storico e culturale.  

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce 
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del diritto comunitario applicabile al caso di specie.

La direttiva 85/337/CEE1, modificata dalla direttiva 97/11/CE2 e la direttiva 2003/35/CE3

(nota come la direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale o direttiva VIA) stabilisce le 
disposizione per condurre una VIA nel caso di certi progetti pubblici e privati.

La direttiva VIA opera una distinzione tra i cosiddetti progetti dell’allegato I, che devono 
sempre essere oggetto di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale, e progetti 
dell’allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, mediante un esame caso per caso e/o 
sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa nazionale di recepimento, se il progetto 
debba essere oggetto di una VIA. I progetti di ferrovie ad alta velocità sono contemplati al 
punto 7 a) dell’allegato I della direttiva e quindi la VIA è obbligatoria.

Le procedure VIA garantiscono di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei 
progetti prima che l’autorità competente rilasci l’autorizzazione. Le autorità pubbliche e 
ambientali possono esprimere il proprio parere e tutti i risultati delle consultazioni devono 
essere presi in considerazione. Il pubblico deve quindi essere informato in merito al contenuto 
dell’autorizzazione.

Occorre notare che, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva VIA, il patrimonio culturale è uno 
dei fattori che la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve individuare, 
descrivere e valutare in modo appropriato.

Per conoscere i dettagli del caso e indagare in merito alle questioni sollevate nella petizione, i 
servizi della Commissione hanno inviato una lettera alle autorità spagnole chiedendo 
informazioni sul rispetto dei pertinenti obblighi previsti dal diritto ambientale comunitario.

La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole competenti di fornire ragguagli in merito 
all’osservanza nel presente caso dei pertinenti obblighi derivanti dal diritto comunitario 
ambientale. La Commissione ha invitato in particolare le autorità spagnole a spiegare in quale 
modo hanno applicato le disposizioni della direttiva VIA.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

“In occasione della comunicazione precedente, la Commissione ha informato la commissione 
per le petizioni del Parlamento europeo in merito al diritto dell’Unione in materia d’ambiente 
applicabile al caso di specie, in particolare riguardo agli obblighi derivanti dalla direttiva 
85/337/CEE (valutazione d’impatto ambientale)4.  Occorre notare che, conformemente 
all’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE, la valutazione dell’impatto ambientale deve 
individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti 
diretti e indiretti di un progetto su una serie di fattori, nello specifico il patrimonio culturale.

Va infatti osservato che le autorità spagnole hanno presentato una richiesta di finanziamento 
dell’UE a favore del grande progetto ‘Línea de Alta Velocidad (AVE) Venta de Baños-
                                               
1  GU L 175 del 5.7.1985.
2  GU L 175 del 14.3.1997.
3  GU L 156 del 25.6.2003.
4 GU L 175 del 5.7.1985.
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Palencia-León. Plataforma Fase I’, nel quadro del programma operativo FEDER Castilla y 
León 2007-2013. In sintesi, si tratta di un progetto ferroviario di linea a grande velocità 
(AVE) tra Madrid e il nord e il nord-ovest della Spagna, quale prolungamento della linea 
Madrid-Valladolid, già in servizio.

La Commissione ha esaminato, alla luce del diritto dell’Unione che potrebbe essere applicato 
nel caso di specie, gli argomenti e le informazioni forniti dal firmatario in relazione al 
progetto in causa tenendo inoltre conto di tutte le informazioni disponibili al riguardo, in 
particolare nel quadro dell’istruzione del fascicolo del finanziamento dell’UE FEDER per 
questo grande progetto.

Per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE, quale modificata dalle direttiva 97/11/CE1 e 
2003/35/CE2, occorre notare che il progetto, promosso dalla società pubblica ‘Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias’ (ADIF), è stato sottoposto a una procedura di valutazione 
d’impatto ambientale.  La procedura si è conclusa con la dichiarazione d’impatto ambientale 
(DIA) adottata dal ministero dell’Ambiente con decisione del 30 gennaio 2007, pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale di Stato (BOE) n. 53 del 2 marzo 2007 (pagine 9093-9098).  La 
procedura d’impatto ambientale risulta sufficiente per individuare e valutare gli effetti di tale 
progetto sull’ambiente nonché per adottare le misure necessarie per evitare o ridurre al 
minimo simili effetti.

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura, 2009/147/CE (Uccelli)3

e 92/43/CEE (Habitat)4, le autorità spagnole hanno fornito il ‘Certificato Natura 2000’, 
rilasciato il 18 aprile 2008 dall’autorità competente per la protezione della rete Natura 2000 
(la direzione generale dell’ambiente naturale del dipartimento dell’ambiente della Comunità 
autonoma di Castilla y León).  Secondo il certificato in questione, a seguito della valutazione 
condotta e delle misure adottate, il progetto non avrà alcun effetto negativo sulla rete Natura 
2000; infatti, i lavori non vengono svolti all’interno di alcun sito Natura 2000, sebbene tre di 
essi siano in prossimità del tracciato scelto.

Occorre notare che la dichiarazione d’impatto ambientale (DIA) del progetto comprende anche 
la valutazione sul patrimonio culturale potenzialmente interessato dal progetto ferroviario.  La 
pagina 9097 sintetizza la questione e, per esempio, cita in modo specifico gli effetti sul Convento 
del Carmen, l'Ermita de Perales o il Camino de Santiago.  La DIA prevede inoltre interventi 
d’integrazione del paesaggio, di protezione contro i rumori, attività di ricerca, un controllo 
archeologico e così via. Anche la relazione del progetto, contenuta negli allegati del modulo di 
richiesta di finanziamento dell’Unione, fa riferimento alle misure previste al riguardo.

In ogni caso, a seguito dell’esame della petizione, la Commissione ha inviato una lettera alle 
autorità spagnole per chiedere le loro specifiche osservazioni sui fatti denunciati dal 
firmatario, nonché informazioni aggiuntive sul seguito delle indicazioni della DIA in 
relazione al patrimonio culturale in fase di esecuzione del progetto.

                                               
1 GU L 73 del 14.3.1997.
2 GU L 156 del 25.6.2003.
3 GU L 20 del 26.1.2010.
4 GU L 206 del 22.7.1992.
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In risposta alla richiesta di informazioni, le autorità spagnole hanno trasmesso l’accordo del 
16 marzo 2010 della commissione del patrimonio culturale di Castilla y León che, nel quadro 
delle sue competenze, autorizza il progetto ferroviario in questione ritenendo che il tracciato 
scelto e il progetto approvato non mettano a rischio i valori culturali del sito storico di Grajal de 
Campos, nella provincia di León.

Le autorità spagnole hanno inoltre inviato la relazione speciale elaborata dal costruttore del 
progetto (la società pubblica ADIF), riguardo agli eventuali effetti del progetto sul patrimonio 
culturale e alle diverse misure adottate in materia, in particolare per il tratto Palencia-León. Si 
tratta di una relazione esaustiva che la Commissione ha giudicato una risposta soddisfacente e 
adeguata.

In conclusione, l’analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso specifico, una 
violazione del diritto dell’Unione applicabile in materia d’ambiente.”


