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Oggetto: Petizione 0192/2006, presentata da Rosemaire Hennecke Gramatzki, 
cittadina tedesca, sull'interruzione del progetto di costruzione dell'autostrada 
A48 per collegare Vejer e Algeciras

1. Sintesi della petizione

La firmataria è coordinatrice del terzo gruppo d'iniziativa civica di Tarifa denominato Menos 
Hormigón y más Inteligencia (Meno cemento, più buon senso) avente l'obiettivo di fermare la 
prevista realizzazione dell'autostrada A48 che dovrebbe collegare Vejer e Algeciras (tramite il 
raddoppio della N340 che fa parte della rete transeuropea). La firmataria chiede la protezione 
di "quello che probabilmente è l'ultimo paradiso della costa spagnola", ricordando la presenza, 
in corrispondenza del percorso previsto dell'autostrada, di aree naturali protette già proposte 
quali siti di interesse comunitario. Tale progetto coinvolgerebbe anche la zona umida di 
"Humedal de la Janda", un tempo la più vasta d'Europa. La firmataria aggiunge che, 
nonostante ciò, le autorità competenti non sono intervenute.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 luglio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

"La firmataria, coordinatrice del gruppo d'iniziativa civica denominato "Menos Hormigón y
más Inteligencia" (Meno cemento, più buon senso), sta cercando di bloccare l'allargamento 
della strada N340 inteso a trasformarla nell'autostrada A48 Vejer-Algeciras nella regione 
dell'Andalusia progettato dal ministero dei lavori pubblici. La firmataria chiede la protezione 
di quello che considera l'ultimo paradiso della costa spagnola, ricordando la presenza, in 
corrispondenza del percorso previsto dell'autostrada, di aree naturali protette già adottate quali 
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siti di interesse comunitario. La firmataria richiama inoltre le ripercussioni sulla zona umida 
di "Humedal de la Janda".

La firmataria sostiene che la costruzione dell'autostrada A48 tramite il raddoppio della strada 
N340 (parte della rete transeuropea) è superflua in quanto ne esiste già un'altra, la A381, che 
corre parallela.

In merito all'attuazione delle direttive Natura, va osservato che la firmataria sostiene che 
l'autostrada progettata dovrebbe attraversare un certo numero di siti d'importanza comunitaria. 
In base alle informazioni disponibili, risultano adottati quali siti d'importanza comunitaria ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva sugli habitat) i siti di 
"Los Alcornocales", "Marismas del Río Palmones", "Bunker del Tufillo", "Bunker del 
Santuario de la Luz", "Estrecho" e "Río de la Jara". Inoltre, alcuni tra questi siti, "Los 
Alcornocales", "Marismas del Río Palmones" e "Estrecho", sono stati designati anche come
aree a protezione speciale dalle autorità spagnole ai sensi della direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio sulla conservazione degli uccelli selvatici2 (direttiva Uccelli).

Tutti i siti di cui sopra beneficiano delle misure di salvaguardia istituite all'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva Habitat, secondo la quale qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito della rete Natura 2000 ma che 
possa avere incidenze significative su tale sito forma oggetto di una opportuna valutazione 
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito. Alla luce 
delle conclusioni delle valutazioni, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su 
tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà 
l'integrità del sito in causa. Nel caso di conclusioni negative, il piano o progetto può essere 
realizzato solo in assenza di soluzioni alternative, per motivi categorici di rilevante interesse 
pubblico e adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza 
globale di Natura 2000 sia tutelata. 

Accade spesso che le autorità competenti procedano alle valutazioni relative alla tutela di ZPS 
(zone di protezione speciale) e pSCI (sito proposto di importanza comunitaria) nell'ambito 
delle procedure di valutazione d'impatto ambientale obbligatorie ai sensi della direttiva 
85/337/CEE3 (direttiva VIA) nella versione modificata dalle direttive 97/11/CE4 e 
2003/35/CE5. Lo studio d'impatto ambientale relativo al progetto di costruzione stradale 
evocato nella petizione è stato sottoposto ad una procedura d'informazione pubblica nel 
giugno 2006. Secondo le informazioni disponibili, la dichiarazione della valutazione d'impatto 
delle autorità nazionali non è ancora stata pubblicata.

Conclusioni
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 103 del 25.04.79.
3Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 05.07.85. 
4Direttiva 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 14.03.97. 
5 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003. GU L 156 del 25.06.03.
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Dato che le procedure di valutazione d'impatto ambientale non sono ancora state ultimate, non 
è possibile per la Commissione pervenire a una conclusione in merito alla possibile violazione 
della legislazione comunitaria. In particolare, la direttiva Habitat non vieta lavori di 
costruzione all'interno dei siti Natura 2000, mentre le procedure richieste ai sensi dell'articolo 
6, paragrafi 3 e 4, della direttiva prevedono misure di salvaguardia per un'adeguata protezione 
di specie e habitat importanti. In assenza dei risultati della valutazione d'impatto, non è 
possibile valutare se tali misure di salvaguardia siano state applicate correttamente.   

La dichiarazione sulla valutazione d'impatto, quando disponibile, fornirà indicazioni concrete 
sul parere delle autorità spagnole in relazione al progetto e alle misure che ne assicurino la 
conformità con le disposizioni della direttiva Habitat." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"La Commissione ha espresso il proprio parere sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE1 del 
Consiglio, ossia la direttiva Habitat, in merito al progetto di costruzione dell'autostrada A48 
Vejer-Algeciras nella sua precedente comunicazione. La direttiva in questione prevede il 
ricorso alla flessibilità nel rendere le attività economiche e la conservazione degli habitat 
naturali, della fauna e della flora compatibili a certe condizioni. Le garanzie e le valutazioni 
necessarie, tese ad assicurare la protezione dell'integrità ecologica dei siti della rete Natura 
2000, sono previste all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva. 

Nella sua precedente comunicazione, la Commissione ha fatto presente che le procedure 
relative alla valutazione d'impatto ambientale, che dovrebbero tenere conto dei requisiti di cui 
sopra, erano in corso e non erano ancora state completate.

Al momento, la Commissione non è a conoscenza di alcuna decisione adottata dalle autorità 
nazionali competenti per l'ambiente in merito al progetto di autostrada. La dichiarazione 
d'impatto ambientale relativa alle valutazioni prevista dall'articolo 6 della direttiva Habitat 
non è ancora stata pubblicata. 

Date queste premesse, la Commissione ritiene che le azioni adottate finora non siano 
incompatibili con i requisiti giuridici stabiliti dalla direttiva Habitat. Le procedure giuridiche 
necessarie per l'autorizzazione del progetto di costruzione dell'autostrada sono tuttora in 
corso. La Commissione non può pertanto ravvisare alcuna violazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio e, di conseguenza, non verrà intrapresa alcuna azione in attesa di 
ulteriori sviluppi nelle procedure in atto in Spagna."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

"A seguito dell'aggiornamento fornito oralmente dalla Commissione alla commissione per le 
petizioni il 30 aprile 2009 sull’attuazione della direttiva Habitat, 92/43/CEE2, in riferimento al 
progetto dell'autostrada A48 Vejer-Algeciras, la Commissione ha chiesto alle autorità 
spagnole informazioni dettagliate sullo stato della procedura di valutazione d'impatto 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 206 del 22.7.1992.
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ambientale per il progetto dell'autostrada in questione e sulla data prevista per la 
pubblicazione della dichiarazione sulla valutazione d'impatto ambientale (DIA).

In risposta alla richiesta della Commissione, le autorità spagnole hanno fornito abbondanti 
informazioni riguardanti gli studi d’impatto ambientale eseguiti per ciascuna delle sezioni 
dell'autostrada.  Le informazioni fornite includono una relazione sull'impatto dell'autostrada 
A-48 sulla rete Natura 2000.  Secondo le autorità spagnole, il possibile impatto dell'autostrada 
è stato valutato per l'intero progetto a prescindere dalla sua divisione in diverse sezioni per 
ragioni tecniche e di costruzione.

In merito allo stato attuale della procedura relativa alla valutazione d'impatto ambientale, le 
autorità competenti spagnole hanno comunicato che stanno ancora esaminando il fascicolo per 
completare la procedura.  Pertanto, non hanno ancora pubblicato una dichiarazione sulla 
valutazione d'impatto ambientale (DIA), che fornirà notevoli informazioni in merito al 
progetto e alle misure da adottare al fine di garantirne la conformità con le disposizioni della 
direttiva Habitat.

A oggi la Commissione non è a conoscenza di alcuna iniziativa adottata dalle autorità 
ambientali nazionali in merito a questo progetto né di una data prevista per la pubblicazione 
della dichiarazione sulla valutazione d'impatto ambientale (DIA).  Poiché le procedure sono 
ancora in corso e le autorità competenti non hanno ancora preso una decisione finale, la 
Commissione al momento non è in grado di individuare una possibile violazione della 
legislazione ambientale dell'UE."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011 (REV 
III)

"Al momento, la Commissione non è ancora a conoscenza di alcuna decisione definitiva 
adottata dalle autorità nazionali competenti per l'ambiente in merito al progetto per 
l'autostrada A-48 Vejer-Algeciras. La Commissione non può anticipare la data prevista per la 
pubblicazione della dichiarazione sulla valutazione d'impatto ambientale (DIA).  

Poiché le procedure sono ancora in corso e le autorità competenti non hanno ancora preso una 
decisione definitiva, la Commissione al momento non è ancora in grado di individuare una 
possibile violazione della legislazione ambientale dell'UE."


