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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0804/2010, presentata da Adone Doni e Mattia Donadel, cittadini 
italiani, per conto di Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della Riviera 
Brenta e del Miranese, sulla tangenziale di Mestre (A4)

1. Sintesi della petizione

In considerazione del traffico fortemente congestionato nell’area circostante Mestre, con la 
conseguenza di gravi rischi ambientali per la popolazione, nel 1992 si era deciso di costruire 
con urgenza una tangenziale con una serie di uscite e caselli. Il progetto ha subito numerosi 
ritardi e nel 2003 è stato nominato un commissario speciale per accelerarne la realizzazione.
Sono stati decisi alcuni cambiamenti (nuova ubicazione dei caselli, parcheggi e uscite 
accessibili al trasporto pubblico) intesi ad alleggerire la pressione del traffico sulle comunità 
dei dintorni. La strada è stata infine inaugurata nel gennaio 2009, con una serie di nuove 
uscite e caselli non previsti nel progetto originario. I firmatari sostengono che la valutazione 
d’impatto ambientale approvata per il progetto originario non sia più valida per il risultato 
finale. Inoltre, il commissario non era autorizzato a spendere i fondi aggiuntivi impiegati per 
il progetto finale, che secondo i firmatari avrebbe beneficiato di finanziamenti europei. 
Chiedono pertanto che venga aperta un’inchiesta.
2. Ricevibilità
Dichiarata ricevibile il 10 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 febbraio 2011

"Ai sensi della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, versione modificata, concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), i 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, 
pag. 17; GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
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progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro 
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono costituire oggetto di una valutazione 
del loro impatto ambientale, da effettuare prima della concessione dell’autorizzazione.  La 
direttiva contempla due allegati, uno che prevede una valutazione obbligatoria (i cosiddetti 
progetti dell’allegato I) e l’altro secondo cui le autorità degli Stati membri devono stabilire, 
nell’ambito di una procedura denominata 'screening', se i progetti possono avere effetti 
significativi (i cosiddetti progetti dell’allegato II).  Inoltre, il punto 13 dell’allegato II riguarda 
'Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, 
realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative 
sull’ambiente'.

Le modifiche alla tangenziale intorno a Mestre evidenziate dai firmatari (riposizionamento di 
un casello, parcheggi in corrispondenza di uscite accessibili ai trasporti pubblici) non sono 
elencate nell’allegato I o II della direttiva VIA.  Le modifiche in questione possono tuttavia 
rientrare nel campo di applicazione del punto 13 dell’allegato II, se si ritiene possano avere 
significativi effetti negativi sull’ambiente e debbano avviare una procedura di 'screening' nel 
quadro della VIA.

Gli eventuali impatti cumulativi con i progetti in programma 'Veneto City'e 'Romea 
Commerciale' dovrebbero essere affrontanti nell’ambito di eventuali procedure VIA 
specifiche per i progetti in questione. I 'Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione 
di centri commerciali e parcheggi' sono contemplati nell’allegato II, punto 10, lettera b), della 
direttiva VIA, e sono pertanto soggetti a uno screening.

La Commissione contatterà le autorità italiane per valutare se le modifiche alla tangenziale 
intorno a Mestre sono state sottoposte a uno 'screening' e per chiedere le modalità di 
valutazione degli impatti cumulativi dei progetti proposti 'Veneto City' e 'Romea 
Commerciale'. 

La Convenzione europea sul paesaggio non è una normativa dell’Unione, pertanto la 
Commissione non può pronunciarsi al riguardo.

Infine, secondo le informazioni a disposizione della Commissione non è stato previsto alcun 
cofinanziamento a titolo dell’Unione per il progetto autostradale in questione o per opere di 
mitigazione ambientale (il Passante verde).

Conclusioni

La Commissione contatterà le autorità italiane e, una volta valutata la risposta ricevuta, 
riferirà alla commissione per le petizioni al riguardo."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 6 maggio 2011

"La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane in merito all’applicazione 
della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, versione modificata, concernente la valutazione 
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dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (la valutazione di impatto 
ambientale o direttiva VIA).  Le informazioni ricevute dalle autorità italiane sono state 
analizzate. 

Il progetto definitivo della tangenziale di Mestre è stato inviato dal commissario delegato per 
l’emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e della mobilità nella località 
di Mestre1 al ministero dell’Ambiente per una verifica della conformità ambientale. In data 
6.9.2005, la commissione tecnica VIA del ministero dell’Ambiente ha dichiarato che il 
progetto definitivo non risultava significativamente diverso dal progetto preliminare del 2003 
e che la relativa compatibilità era stata comprovata dalle prescrizioni sulla compatibilità 
ambientale contenute nella decisione del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica (CIPE) n. 80 del 7.11.03. La suddetta commissione ha altresì aggiunto che alcune 
di tali descrizioni necessitavano di ulteriori sviluppi in fase di pianificazione esecutiva, nello 
specifico in merito al sito di interesse comunitario 'ex cave Villetta di Salzano', dove la strada 
doveva essere spostata sul lato orientale della SIC, e alle problematiche del tratto Dolo-
Venezia.  Il ministero dell’Ambiente ha comunicato la propria autorizzazione al Commissario 
delegato in data 24.11.2005.

In seguito alle prescrizioni del ministero dell’Ambiente per il sito di interesse comunitario 'ex 
cave Villetta di Salzano', è stato necessario redigere un nuovo progetto definitivo, approvato 
dal Commissario delegato mediante i decreti rispettivamente n. 140 del 21.10.2006 e 150 del 
10.11.2006.  Questo nuovo progetto sosteneva che il pedaggio di Martellago approvato nei 
progetti preliminare e definitivo non fosse più tecnicamente fattibile, pertanto era stato 
previsto un nuovo sito a nord del fiume Dese, nella località Cappella di Scorzè. 

Alla luce dei suesposti argomenti, il Commissario delegato ha elaborato un nuovo progetto 
preliminare per i pedaggi Martellago-Scorzè e Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta, con una 
nuova procedura VIA avviata in data 20.7.2009, tuttora in corso.

Successivamente all’apertura della tangenziale di Mestre in data 8.2.2009, sono stati messi in 
servizio pedaggi aggiuntivi, barriere2 e interconnessioni di cui ai progetti preliminare e finale, 
che consentivano il monitoraggio della viabilità del tratto Dolo-Venezia. Tra questi, i pedaggi 
di Mira-Oriago e Mirano-Dolo nonché aggiornamenti in termini di scenari di traffico; i due 
pedaggi in questione sono stati presi in considerazione nella procedura VIA del 2003 e 
pertanto sono stati oggetto della decisione n. 80 del 7.11.2003.

È stata altresì valutata la portata dello spostamento dell’attuale barriera di Villabona a Dolo 
(Roncoduro), come previsto dai progetti preliminare e finale, in ragione della potenziale 
congestione del traffico.   Di conseguenza, il Commissario di emergenza ha deciso in data 
5.11.2007 di sospendere i lavori sulla nuova barriera e di mantenere quella esistente a 
Villabona, con conseguente trasformazione dell’interscambio di Mirano-Dolo in pedaggio 
temporaneo.

Per quanto concerne le prescrizioni del CIPE del 2003 per le aree di parcheggio destinate a 
                                               
1 Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel settore del traffico e 
della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia.
2 Per barriere si intendono pedaggi ubicati direttamente sulla strada.
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vetture e mezzi di trasporto pubblici, queste ultime sono state previste presso quattro 
pedaggi/barriere (Barriera di Venezia-Est, Barriera di Venezia-Nord, Casello di Preganziol, 
Casello di Spinea).  Il progetto preliminare per il pedaggio a Dolo-Pianiga-Riviera del Brenta 
prevede inoltre aree di parcheggio per vetture e mezzi di trasporto; nel frattempo, viene 
utilizzato il parcheggio attualmente disponibile a Roncoduro.  Anche se la decisione del CIPE 
prevede aree di parcheggio per vetture e mezzi di trasporto pubblico, il servizio erogato da 
questi ultimi è ancora in fase di valutazione e, nel caso, verrà gestito da fornitori di 
competenza.

Lo sviluppo proposto per 'Romea Commerciale' è parte integrante di un più ampio progetto 
per l’autostrada 'Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta 
E45-E55 Orte-Mestre'1.  Più precisamente, 'Romea Commerciale' include la costruzione, 
lungo la E55, di una nuova arteria di traffico tra Venezia/Mestre e Ravenna/Cesena. 
Attualmente è in corso una procedura VIA e si stanno valutando gli impatti cumulativi della 
tangenziale di Mestre.

'Veneto City' è un accordo di programma. Contempla una serie di interventi nei comuni di 
Dolo e Pianiga.  Attualmente, l’accordo di programma è sottoposto a una procedura di 
screening, conformemente alla direttiva 2001/42/CE2 (nota come valutazione ambientale 
strategica o direttiva VAS). 

Conclusione

Il caso in questione è stato oggetto di una procedura VIA e di un’autorizzazione. Attualmente 
è in corso un’ulteriore procedura VIA. La Commissione non può rilevare alcuna violazione 
della legislazione dell’UE in materia d’ambiente." 

                                               
1 Corridoio Dorsale di Viabilità Autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre: tratta E45-E55 Orte-
Mestre.
2 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.


