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Oggetto: Petizione 0672/2007, presentata da Lothar Petter, cittadino austriaco, a nome 
del "Comitato d'azione contro i nuovi impianti invernali" in progetto a Mellau e 
Damüls nel Vorarlberg (Austria), corredata di 26 firme, sugli skilift e le funivie 
in progetto nella zona di Mellau e Damüls

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime la propria preoccupazione riguardo agli skilift e alle funivie in progetto 
nel quadro del collegamento delle zone sciistiche di Mellau e Damüls, di cui è stata 
autorizzata la realizzazione. Sostiene che non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto 
ambientale in merito al progetto e che ciò contrasta con il protocollo della Convenzione alpina 
sulla difesa del suolo. Afferma inoltre che il progetto avrà effetti catastrofici sugli habitat 
degli uccelli e dei mammiferi selvatici e che tre importanti biotopi saranno distrutti. Chiede 
pertanto l'intervento del Parlamento europeo per prevenire la distruzione di questa zona 
naturale unica nel suo genere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008

"Le aree montane del Bregenzerwald (foresta del Bregenz), appartenente ai comuni di Mellau 
e Damüls, nello Stato federale austriaco del Vorarlberg, sono da tempo rinomate per il 
turismo e gli impianti sportivi invernali. 

Al fine di mantenere e sviluppare ulteriormente l'attrattiva di queste località turistiche 
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invernali, soprattutto di Mellau, che sta registrando un calo delle visite, le due società di 
gestione degli impianti di risalita di Mellau e Damüls hanno deciso di collaborare, tra le altre 
cose, collegando le rispettive aree sciistiche del monte Mittagsspitze tramite un 
prolungamento degli impianti di risalita che consentirà di raggiungere aree montane più 
elevate. Inoltre, è già stata o sarà attuata un'ulteriore serie di misure finalizzate al 
miglioramento delle condizioni per il turismo dedito agli sport invernali in quest'area, ad 
esempio mediante opere finalizzate alla raccolta dell'acqua necessaria alla produzione di neve 
artificiale (nuovi laghi o bacini) e alla costruzione dei relativi impianti, nonché mediante il 
miglioramento fisico delle piste da sci esistenti e lo sviluppo di nuove.

Nella prima fase di costruzione, due1 dei quattro impianti di risalita progettati sono già stati 
messi in funzione durante la stagione invernale 2007/2008. In assenza di un concetto di 
sviluppo ufficialmente concordato e vincolante per l'area in questione (nel 2006, il vecchio 
piano turistico del 1992, che scoraggiava l'estensione delle aree sciistiche, era in corso di 
revisione), i gestori degli impianti di risalita hanno presentato direttamente la richiesta per le 
autorizzazioni relative alla costruzione delle nuove piste e degli impianti di risalita progettati. 
Al fine di rispettare gli orientamenti del piano del 1992, le autorità hanno evocato l'interesse 
economico generale per consentire la prevista estensione delle aree sciistiche.

Le società di gestione degli impianti di risalita hanno basato i propri piani d'investimento su 
uno studio sullo sviluppo (studio Bregenzerwald) commissionato nel 2003, che ha preso in 
considerazione il pacchetto di misure necessario per migliorare l'attrattiva generale della 
regione come unico progetto principale, costituito da diversi sottoprogetti, quali l'estensione e 
la modernizzazione delle infrastrutture sciistiche e il miglioramento delle strutture per il 
turismo estivo. Per evitare futuri interventi di estensione o di sviluppo ad hoc da parte di 
singoli investitori, lo studio ha richiesto un piano di sviluppo generale integrato per definire in 
modo trasparente il calendario e gli autori di ulteriori sviluppi2. Questa proposta è stata 
accolta solo nel nuovo concetto di sviluppo turistico del 2007. 

L'autorizzazione alla costruzione degli impianti di risalita è stata concessa il 24 febbraio 2006 
e contiene molte condizioni il cui scopo è ridurre al minimo gli impatti ambientali 
significativi di questo progetto. Tali condizioni includono, fra l'altro, un monitoraggio 
ecologico indipendente dei lavori, nonché la destinazione di 1,1 milioni di euro al fondo per la 
protezione della natura del Vorarlberg a titolo di compensazione. L'importo in questione 
sembra essere uno degli importi di compensazione più elevati mai concessi nel Land 
Vorarlberg.

Il progetto relativo agli skilift e alle piste da sci è stato approvato nell'ambito di una procedura 
che includeva alcuni studi di impatto, ad esempio sulla protezione della natura e del paesaggio 
e sulla biologia dei biotopi selvatici. Questi studi hanno concluso che alcune parti del progetto 
avranno conseguenze devastanti sulla natura e richiederanno interventi gravi o parzialmente 
gravi3.

                                               
1 Skilift "Hohe Wacht"(2.000 metri s.l.m.) e "Elsenkopf"(1.850 metri s.l.m.).
2 Cfr. capitolo 6, paragrafo 1, dello studio Bregenzerwald "Natur- und Landschaftsschutz und Ausbau der 
Schigebiete" (Protezione della natura e del paesaggio ed estensione dell’area sciistica).
3 Autorizzazione allo sviluppo da parte delle autorità regionali di Bregenz (Bezirkshauptmannschaft Bregenz), 
decisione del 24.2.2006, pagg. 56-57.
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Poiché la superficie totale delle aree rilevanti al fine della VIA ammonta esattamente a 
18.4298 m2, il progetto rimane al di sotto del valore previsto dalla legge austriaca del 2002 in 
materia di VIA per la costruzione di impianti di risalita1 Le autorità hanno pertanto concluso 
che non era necessario sottoporre il progetto a una valutazione d'impatto ambientale (VIA).

In risposta all'opposizione giuridica formulata dal difensore civico per l'ambiente del governo 
del Vorarlberg, sia l'amministrazione sia il tribunale amministrativo hanno confermato la non 
ammissibilità del progetto a una VIA. 

Dalle relazioni emerge che il numero di turisti è già in aumento e che ulteriori investimenti 
nelle infrastrutture, ad esempio l'aumento degli alberghi e di altri servizi, sono in corso di 
progettazione. 

Valutazione d'impatto ambientale2

Data l'assenza di una valutazione d'impatto ambientale (VIA), i firmatari esprimono 
preoccupazione in relazione ai progetti di costruzione dei quattro nuovi skilift nell'ambito del 
collegamento autorizzato delle aree sciistiche di Damüls e Mellau. Secondo i firmatari, i dati 
relativi alle aree interessate dal progetto sono incompleti, ai fini di evitare la VIA.

Secondo i firmatari, la soglia di 20 ettari stabilita dalla legge austriaca sulla valutazione 
d'impatto ambientale (UVP-G) per questo tipo di progetti sarebbe stata ampiamente superata 
se altre attività, quali la costruzione di un bacino di raccolta e dei relativi impianti per la 
produzione di neve artificiale, i parcheggi, e così via, eseguite negli ultimi cinque anni, 
fossero state tenute in debita considerazione. I firmatari sostengono pertanto che il progetto 
avrebbe dovuto essere soggetto a una VIA.

Le autorità nazionali competenti responsabili delle autorizzazioni allo sviluppo sostengono 
che l'area totale del progetto di costruzione degli skilift è inferiore a 20 ettari e che pertanto 
non è necessaria alcuna VIA. Alla luce di ciò, i firmatari chiedono un riesame della procedura 
VIA intrapresa.

Convenzione alpina e mancato rispetto del protocollo per la difesa del suolo

I firmatari sostengono che alcuni documenti essenziali della legislazione comunitaria, in 
particolare il protocollo per la difesa del suolo della convenzione alpina, non sono stati presi 
sufficientemente in considerazione. Ritengono che l'area del progetto di costruzione non sia 
stabile e che pertanto per la costruzione e il livellamento delle piste da sci non avrebbe dovuto 
essere concessa alcuna autorizzazione. Sulla base della valutazione geologica da parte del loro 
esperto, le autorità regionali sostengono che le condizioni geologiche prevalenti sono stabili e 
che le aree sono pertanto sufficientemente idonee agli sviluppi previsti. 

I firmatari chiedono l'esecuzione di una perizia indipendente e un riesame del livello dei 
poteri decisionali.   

                                               
1 Allegato I Z 12 col. 1 (b) della legge austriaca del 2002 in materia di VIA.
2 Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. 
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Designazione complementare come area protetta della rete Natura 2000

In riferimento allo studio ecologico condotto dall'amministrazione, i firmatari riassumono 
infine gli effetti negativi della costruzione degli skilift sulla flora e sulla fauna selvatiche e 
sostengono che stanno valutando di chiedere la designazione dell'area interessata come sito 
della rete Natura 2000.

Sulla base delle informazioni a disposizione, la Commissione ritiene che il progetto possa 
avere effetti significativi sull'ambiente e che, pertanto, avrebbe dovuto essere sottoposto a una 
valutazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva VIA. 

Osservazioni specifiche sull'uso delle soglie, così come sul significato del termine 'progetto' 
richiedono spiegazioni più dettagliate. 

Uso restrittivo delle soglie:

Il progetto di sviluppo del complesso sciistico di Damüls-Mellau rientra nell'allegato II, punto 
12, lettera a), della direttiva VIA: 'Turismo e svaghi' – 'Piste da sci, impianti di risalita [...] e 
strutture connesse'. Per i progetti che rientrano nell'allegato II della direttiva VIA, gli Stati 
membri devono determinare mediante un esame caso per caso e/o fissando le opportune soglie 
o criteri se il progetto debba essere sottoposto a una VIA (cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, della 
direttiva VIA). La legge austriaca sulla VIA ha fissato la soglia di 20 ettari per la modifica e/o 
la costruzione di nuove piste da sci o di nuovi impianti di risalita, con l'aggiunta della 
condizione che tali 20 ettari devono rappresentare la superficie di utilizzo.

Il fatto che sia stato riconosciuto che il progetto di sviluppo del complesso sciistico di 
Damüls-Mellau utilizzi una superficie inferiore a 20 ettari è stato utilizzato come unica 
argomentazione per escluderlo a priori dalla necessità di una VIA ai sensi della direttiva VIA. 
Questa prassi contrasta con il parere della Commissione, più volte confermato dalla Corte, 
secondo cui le soglie vengono fissate per facilitare l'esame di un determinato progetto al fine 
di stabilire se debba essere soggetto a una valutazione d'impatto ambientale. La soglia fissata 
non deve servire a priori per escludere tutti i progetti inferiori a tale soglia dal requisito di 
valutazione, a prescindere dalla loro tipologia o dalla loro collocazione.

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva VIA, di sottoporre a una valutazione 
d'impatto i progetti che possono avere un impatto ambientale significativo, segnatamente per 
la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione, si applica anche ai progetti inferiori alla 
soglia stabilita. 

Prima di concedere l'autorizzazione alla costruzione era chiaro che il progetto di sviluppo del 
complesso sciistico di Damüls-Mellau avrebbe potuto avere significativi effetti negativi 
sull'ambiente. I rischi d'impatto sono stati confermati da alcuni studi e da diverse dichiarazioni 
ufficiali. Tali rischi d'impatto trovano riscontro anche nelle condizioni contenute 
nell'autorizzazione allo sviluppo che includono anche un importo relativamente alto a 
compensazione dei danni. 

La sola ubicazione del progetto in un'area montuosa sensibile avrebbe potuto giustificare 
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l'esecuzione di un controllo specifico. Questo riveste una grande importanza, dato l'impegno 
assunto dell'Austria relativamente al rispetto della convenzione alpina e, in particolare, del 
suo protocollo per la difesa del suolo, in vigore dal 18 febbraio 2002. Durante la procedura di 
valutazione, il rispetto da parte del progetto delle raccomandazioni e degli obblighi del 
suddetto protocollo e, ove opportuno, di altri protocolli previsti dalla convenzione alpina, 
avrebbe dovuto essere preso in considerazione. 

Significato del termine 'progetto':

La legge austriaca sulla valutazione d'impatto ambientale1 che traspone la direttiva VIA 
(direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE) nel diritto 
nazionale stabilisce che il termine 'progetto' può indicare vari tipi di costruzioni o di 
interventi, qualora geograficamente e di fatto collegati. Il termine ‘costruzione’ o ‘intervento 
che interessa la natura e il paesaggio’ include tutte le misure geograficamente e di fatto 
collegate al progetto. Analogamente, la direttiva VIA fa riferimento a un progetto come alla 
realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti o opere, così come ad altri interventi 
sull'ambiente naturale o sul paesaggio2.

Secondo la Commissione, la costruzione di quattro singoli impianti di risalita non rappresenta 
un progetto separato e fine a se stesso. I quattro impianti di risalita fanno parte del più ampio 
progetto di sviluppo del complesso sciistico di Damüls-Mellau, finalizzato a migliorare lo 
sviluppo economico dell'area Damüls-Mellau attraverso il miglioramento e la 
modernizzazione delle aree sciistiche. Questo progetto include un'intera serie di altre misure 
che si completano o interagiscono le une con le altre, creando determinati impatti. Questa 
interpretazione del progetto Damüls-Mellau non si riflette soltanto nello studio 
Bregenzerwald sullo sviluppo, in cui il collegamento delle aree sciistiche di Damüls-Mellau 
rappresenta uno dei tre progetti di sviluppo distinti nell'area del Bregenzerwald, ma anche in 
una serie di dichiarazioni ufficiali. 

Pertanto, se il progetto di sviluppo fosse stato considerato nel suo insieme, anziché essere 
suddiviso in singoli componenti più piccoli, che come tali non possono esistere (poiché, ad 
esempio, nuovi impianti di risalita in alta quota possono funzionare solo se collegati a quelli 
esistenti), e per i quali una VIA può non essere richiesta ai sensi della direttiva VIA, sarebbe 
stata necessaria una valutazione d'impatto ambientale. La suddivisione del progetto intrinseco 
di costruzione in elementi interdipendenti più piccoli ha consentito di evitare l'obiettivo 
autentico delle norme sulla VIA.  In questo modo, non sono stati valutati né tutti i possibili 
impatti (ad esempio il peggioramento del problema dei trasporti, irrisolto a seguito 
dell'aumento dei turisti e la richiesta di ulteriori opere e attività finalizzate alla costruzione di 
alberghi e servizi di ristorazione dovuta a tale aumento), né gli effetti cumulativi, indiretti, 
permanenti o a lungo termine.

Conclusioni

                                               
1 Cfr. articolo 2, paragrafo 2, della legge austriaca UVP-G 2000.
2 Articolo 1 della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE). 
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Sulla base delle informazioni fornite dai firmatari e a fronte del contesto descritto e delle 
interpretazioni giuridiche, la Commissione contatterà le autorità nazionali competenti per 
ottenere ulteriori informazioni e spiegazioni, necessarie per una valutazione più dettagliata 
della questione, al fine di garantire il totale rispetto della legislazione dell'UE in materia di 
ambiente, inclusi gli impegni assunti ai sensi dei relativi protocolli della convenzione delle 
Alpi. 

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni circa il risultato delle
indagini." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009

"A seguito della sua comunicazione del 17 luglio 2008, la Commissione desidera far presente 
che la richiesta sollevata dal firmatario è stata inserita nel sistema 'EU pilot'. Questo nuovo 
meccanismo di risoluzione dei problemi è volto a migliorare la rapidità e l'efficienza dello 
scambio di informazioni con gli Stati membri. Il caso è stato registrato con il numero 
210/08/ENVI e le autorità austriache dovranno rispondere entro 10 settimane. 

Una volta esaminata la risposta dell'Austria, la Commissione deciderà se avviare una 
procedura d'infrazione qualora il problema non trovasse soluzione e si determinasse una 
violazione del diritto comunitario. 

La Commissione informerà la commissione per le petizioni in merito ai risultati dell'analisi e 
del seguito." 

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La risposta fornita dall'Austria alla lettera della Commissione nel contesto del sistema 'EU 
pilot' non ha risolto il problema. La Commissione ribadisce la sua osservazione secondo cui la 
fusione delle due aree sciistiche di Mellau e Damüls, insieme alla creazione di nuove 
infrastrutture, determina un superamento della soglia di 20 ettari stabilita al paragrafo 12, 
punto 1, lettera b), dell'allegato I della legge austriaca del 2000 in materia di valutazione 
d'impatto ambientale (UVP-G 2000), rendendo quindi obbligatoria una VIA. 

La Commissione sta pertanto considerando quali ulteriori iniziative intraprendere e terrà la 
commissione per le petizioni debitamente informata." 

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La presente comunicazione conferma quanto emerso nell’esposizione orale della 
Commissione in occasione della riunione della commissione per le petizioni del 26 ottobre 
2010.
Per il progetto in questione non è stata effettuata alcuna valutazione d’impatto ambientale 
(VIA) in quanto l’area totale interessata era al di sotto della soglia di 20 ettari indicata nella 
legislazione austriaca. 
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Basare la decisione in merito all’eventuale svolgimento di una VIA sul solo criterio delle 
dimensioni del progetto non è conforme all’allegato II della direttiva 85/337/CE, del 27 
giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati1 (in prosieguo: la direttiva VIA) né alla giurisprudenza della CGE in 
materia. 
Entro la fine del 2009 l’Austria aveva informato la Commissione che:

 la legislazione austriaca relativa alla VIA era stata modificata;
 al progetto erano state apportate notevoli modifiche che avevano comportato non 

soltanto la riduzione delle dimensioni del progetto, ma a seguito delle quali era anche 
emersa l’assenza di un importante impatto ambientale;

 erano in programma alcune misure la cui attuazione avrebbe avuto effetti positivi 
anche sull’ambiente e sulla conservazione del paesaggio (profilo della montagna 
preservato, scarico di ulteriori materiali escluso, interventi ecologici e sul paesaggio 
sostanzialmente ridotti).

Le modifiche previste sono state introdotte nel 2010.
Sono state inoltre decise altre misure compensative e di accompagnamento la cui attuazione è 
prevista nell’ambito di un programma decennale di finanziamento per un importo di 1,1 
milioni di euro volto alla creazione di spazi vitali e alla preservazione di biotopi.

I problemi giuridici individuati dalla Commissione nelle fasi precedenti sono stati risolti e non 
è possibile stabilire alcuna violazione del diritto dell’UE in quanto:

 la modifica della normativa austriaca relativa alla VIA riguardante la definizione di 
progetti sciistici tiene conto della giurisprudenza della CGE concernente l'allegato II 
della direttiva;

 il mancato svolgimento di una VIA riconducibile al fatto che il progetto non presenta 
alcun significativo impatto ambientale è giustificato da quanto previsto nella direttiva 
VIA.

Per quanto riguarda i fatti citati, tuttavia, permangono le contrastanti dichiarazioni dei 
firmatari e delle autorità in merito all’entità dell’impatto ambientale del progetto.

In risposta alle domande sollevate in sede di riunione sul calcolo dell’area del progetto e dei 
tempi da considerare in fase di definizione di un progetto, il rappresentante della 
Commissione ha affermato quanto segue:

 la stessa direttiva VIA non indica uno specifico numero assoluto di anni e non riporta 
norme dettagliate sul calcolo della superficie di cui tener conto; 

 sono d’obbligo un’interpretazione ragionevole e un’applicazione delle disposizioni della 
direttiva, il che significa che suddividere un progetto, in termini di superficie o tempi, 
nell’ottica di eludere l’applicazione della direttiva VIA sarebbe in contrasto con il diritto 
dell’UE;

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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 la valutazione deve essere condotta per ogni singolo caso, tenendo conto delle relative 
specificità.

La Commissione esaminerà con attenzione le informazioni trasmesse dal PE a seguito della 
visita conoscitiva svoltasi il 30 settembre e l’1 ottobre 2010 e valuterà in quale modo 
intervenire."


