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Commissione per le petizioni

8.10.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1501/2009, presentata da Roque Leal Carretero, cittadino spagnolo, 
sul progetto di costruzione di una strada che danneggerebbe il parco naturale 
della "Sierra Norte" di Siviglia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la costruzione della variante A-455 nel comune di Constantina avrà 
ripercussioni negative sullo spazio protetto della "Sierra Norte" di Siviglia, recentemente 
dichiarato riserva della biosfera. Secondo il firmatario, tale strada verrebbe realizzata al di 
sopra di un’antica via di passaggio del bestiame, ossia una zona non edificabile. Dalla 
documentazione integrativa inviata dal firmatario si evince che il progetto è stato sottoposto al 
parere dell’opinione pubblica e che è stato realizzata una valutazione di impatto ambientale. Il 
progetto è stato cofinanziato con fondi FESR.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 maggio 2010.

"La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dalla firmataria alla luce del diritto 
dell'Unione europea (UE) applicabile al caso di specie. Ne emerge che le informazioni 
relative al progetto sono state messe a disposizione del pubblico nell’ambito di una procedura 
di valutazione dell’impatto ambientale (VIA). L’Ufficio provinciale di Siviglia del ministero 
regionale dell’Ambiente ha adottato la dichiarazione VIA con decisione del 21.2.2008. Il 
progetto beneficia inoltre del finanziamento a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR).
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Occorre notare che la direttiva 85/337/CEE1, modificata dalla direttiva 97/11/CE2, dalla 
direttiva 2003/35/CE3 e dalla direttiva 2009/31/CE4, (nota come la direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o direttiva VIA) stabilisce le disposizione per condurre una VIA nel 
caso di determinati progetti pubblici e privati.

La direttiva VIA opera una distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono 
sempre formare 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 tramite una procedura chiamata ‘screening’. Quando si 
procede a un esame del progetto caso per caso o si fissano soglie o criteri, si devono prendere 
in considerazione i pertinenti criteri di selezione indicati nell'allegato III della direttiva VIA.
Tra questi figurano le caratteristiche del progetto, l'ubicazione e le caratteristiche del 
potenziale impatto.

I progetti stradali sono coperti dagli allegati I e II (nell’allegato II figurano quelli non 
contemplati nell’allegato I).

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura (la direttiva Uccelli 
2009/147/CE5 e la direttiva Habitat 92/43/CEE6), occorre notare che sarebbero applicabili se 
il progetto in questione potesse avere effetti significativi sul sito appartenente alla rete Natura 
2000. In tali casi, la procedura VIA può risultare un valido strumento ai fini dell’applicazione 
dei requisiti e delle garanzie di cui all’articolo 6 della direttiva Habitat.

L’area interessata dal progetto è stata designata dalle autorità spagnole ‘zona a protezione 
speciale’ (ZPS) conformemente a quanto previsto dalla direttiva Uccelli ed è un sito di 
importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva Habitat, con il nome e il codice 
ES0000053 ‘Sierra Norte’, appartenente alla rete Natura 2000.

Infine, occorre notare che la Commissione non ha competenza a intervenire in merito al 
sistema giuridico di protezione dei tratturi, un aspetto coperto esclusivamente dalla 
legislazione degli Stati membri. Se il firmatario desidera opporsi all’impatto esercitato su tali 
tratturi, deve usare i mezzi di ricorso forniti dal diritto spagnolo.

La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole competenti di fornire ragguagli in merito 
all'osservanza nel presente caso dei pertinenti obblighi derivanti dal diritto UE in materia 
ambientale. La Commissione ha chiesto in particolare alle autorità spagnole di spiegare le 
modalità di applicazione delle disposizioni della direttiva VIA e delle direttive sulla 
protezione della natura.

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.
4 GU L 140 del 5.6.2009.
5 GU L 20 del 26.1.2010.
6 GU L 206 del 22.7.1992.
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La Commissione non mancherà di informare la commissione per le petizioni in merito a 
eventuali ulteriori sviluppi."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010.

"La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto 
dell'Unione europea applicabile a questo caso. Al fine di comprendere appieno i dettagli del 
caso, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità spagnole in merito al rispetto dei 
requisiti applicabili a titolo del diritto ambientale dell'UE.

La Commissione ha constatato, tuttavia, che la risposta fornita dalle autorità spagnole non 
contiene informazioni dettagliate sulla corretta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 
6 della direttiva Habitat1, 92/43/CEE.

Va notato che l’area interessata dal progetto è stata designata dalle autorità spagnole come 
zona a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva sugli uccelli selvatici e che si tratta di 
un sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva Habitat, designato ES0000053 
"Sierra Norte", e appartenente alla rete Natura 2000. Pertanto, la Commissione chiederà 
ancora una volta alle autorità spagnole di verificare come le disposizioni di cui all'articolo 6 
della direttiva Habitat siano attuate in questo caso.

In risposta a una richiesta separata di informazioni, le autorità spagnole hanno spiegato alla 
Commissione che il progetto non è stato selezionato per il FESR o altri cofinanziamenti UE.
In questa fase, solo il disegno del progetto è stato completato ed è stato interamente finanziato 
dal bilancio regionale della Regione Andalusia. Le procedure di appalti pubblici non hanno 
avuto luogo e l'esecuzione del progetto non è ancora stata avviata."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

A seguito di un'ulteriore richiesta della Commissione, di informazioni dettagliate al fine di 
verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva
Habitat2, le autorità spagnole hanno inviato una nuova relazione elaborata dal "Servicio de 
Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de La Consejería de Medio 
Ambiente en Sevilla ". La relazione dimostra un'adeguata attuazione della direttiva Habitat, 
avendo accertato, nella procedura di VIA, che il progetto non pregiudicherà l'integrità dei siti 
Natura 2000 interessati. Le informazioni fornite nelle due occasioni dalle autorità spagnole, 
dimostrano il rispetto del diritto ambientale dell'UE.

 Pertanto, la Commissione giunge alla conclusione che non vi è alcuna violazione e chiude la 
sua indagine.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 Direttiva 92/43/CEE sulla protezione degli haitat naturali e della fauna e flora selvatiche 
(GU L 206 del 22.7.1992).


