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COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 1779/2008, presentata da Maximina Canseco Prieto, cittadina 

spagnola, a nome del partito socialista della Galizia, corredata di due firme, 
sul progetto di costruzione di un'autostrada nella valle del fiume Lor, Lugo, 
Spagna

1. Sintesi della petizione

I firmatari contestano il tracciato della A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) attraverso la valle 
del fiume Lor, segnalando che il progetto è attualmente disponibile al pubblico per la 
consultazione (Gazzetta ufficiale spagnola 215 del 5 settembre 2008) e che hanno già 
presentato le loro obiezioni. I firmatari sono del parere che il percorso selezionato dal 
ministero dei Lavori Pubblici (Río Lor 2) eserciterà un impatto notevole sull'ambiente 
(direttiva Habitat) e sul bacino del fiume Lor e che il conseguente inquinamento acustico 
elevato creerà un forte disturbo per le specie di fauna selvatica in transito. Chiedono pertanto 
che venga adottato il percorso Lor 3, che avrebbe un impatto minore sull'ambiente e sulle 
specie selvatiche nella valle.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

"I firmatari contestano il progetto del tracciato dell'autostrada A-76 (Ponferrada-Monforte-
Orense) riguardo al percorso che attraversa la valle del fiume Lor, nella provincia di Lugo, 
nella comunità autonoma della Galizia (Spagna).

Il progetto è promosso dal ministero dei Lavori pubblici. I firmatari esprimono 
preoccupazione per il possibile impatto negativo del presente progetto sull'ambiente naturale, 
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sul paesaggio e sulla popolazione locale, e sono contrari soprattutto all'alternativa 'Río Lor 2' 
scelta inizialmente dal promotore.

La Commissione ha valutato le informazioni fornite dai firmatari alla luce del diritto 
dell'Unione europea che potrebbe essere applicabile al caso di specie.

La direttiva 85/337/CEE1, come modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3, (nota 
come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o VIA) prevede l'attuazione di una 
VIA per determinati progetti pubblici e privati. 

La direttiva VIA distingue i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono sempre essere 
soggetti a una procedura VIA, dai progetti dell'allegato II per cui gli Stati membri decidono se 
il progetto dovrà essere sottoposto a una VIA sulla base di una valutazione caso per caso, e/o 
soglie o criteri stabiliti nella normativa nazionale di recepimento. I progetti autostradali sono 
inclusi al punto 7, lettera b), dell'allegato I, della direttiva, e quindi una VIA è obbligatoria.

La procedura VIA garantisce che le conseguenze ambientali dei progetti siano individuate e 
valutate prima che l'autorità competente conceda l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere il 
proprio parere, e devono essere prese in considerazione tutte le consultazioni. Occorre altresì 
informare la popolazione in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Per quanto concerne le direttive Natura (la direttiva Uccelli 79/409/CEE4 e la direttiva Habitat 
92/43/CEE5), qualora il progetto in questione potesse avere effetti negativi su un sito 
appartenente alla rete Natura 2000, sarebbero applicabili a questo caso le disposizioni di 
salvaguardia di cui all'articolo 6 della direttiva Habitat. Occorre notare che la procedura VIA 
potrebbe rivelarsi uno strumento utile finalizzato ad attuare i requisiti della direttiva Habitat.

Secondo le informazioni fornite dai firmatari, risulta che una consultazione pubblica relativa a 
questo progetto abbia avuto luogo, ma non è chiaro se sia già stata eseguita la procedura VIA. 
Al fine di conoscere i dettagli del caso ed esaminare le questioni sollevate nella presente 
petizione, i servizi della Commissione hanno inviato una lettera alle autorità spagnole 
richiedendo informazioni sul rispetto dei pertinenti requisiti nel quadro del diritto dell'Unione 
europea in materia di ambiente.

La Commissione ha invitato le autorità spagnole competenti a fornire informazioni relative 
all'osservanza dei pertinenti requisiti nel quadro del diritto dell'Unione europea in materia di 
ambiente nella fattispecie. In particolare, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole la 
modalità con cui sono state applicate le disposizioni delle direttive VIA e Habitat.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli ulteriori sviluppi del 
caso."

                                               
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 103 del 25.4.1979.
5 GU L 206 del 22.7.1992.
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4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 29 marzo 2011

"In occasione della precedente comunicazione, la Commissione ha informato la commissione 
per le petizioni del Parlamento europeo in merito al diritto ambientale dell'UE che potrebbe 
essere applicato nel caso di specie, in particolare gli obblighi discendenti dalle direttive 
85/337/CEE1 (valutazione d'impatto ambientale), 79/409/CEE2 (Uccelli) e 92/43/CEE3

(Habitat).

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337/CEE stabilisce che, prima del rilascio 
dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, 
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, siano sottoposti a una 
procedura di richiesta di autorizzazione e a una valutazione del loro impatto. I progetti 
autostradali sono inclusi al punto 7, lettera b), dell'allegato I, della direttiva, e quindi devono 
formare obbligatoriamente oggetto di una procedura di valutazione d'impatto ambientale. Il 
pubblico interessato e le varie autorità competenti, comprese le autorità ambientali, devono 
avere l'opportunità di formulare il loro parere. Tutti i risultati delle consultazioni devono 
essere presi in considerazione e successivamente il pubblico dovrà essere informato in 
maniera appropriata.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, la procedura di valutazione d'impatto ambientale può 
anche essere utilizzata ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 
Habitat. In effetti emerge che il progetto autostradale in questione potrebbe avere effetti sulla 
rete Natura 2000 ed è quindi indispensabile procedere a un'opportuna valutazione.

Occorre notare che il committente del progetto è il ministero dei Lavori pubblici e dei 
trasporti (Ministerio de Fomento), ossia l'amministrazione generale dello Stato. Secondo le 
informazioni disponibili, per questo progetto autostradale è attualmente in corso una 
procedura formale di valutazione d'impatto ambientale.

Occorre osservare che, ai sensi della legislazione spagnola di recepimento della direttiva 
85/337/CEE, la procedura di valutazione d'impatto ambientale termina con la decisione 
pronunciata dall'autorità ambientale, e più precisamente la dichiarazione d'impatto ambientale 
(DIA), che, ovviamente, è preliminare all'eventuale autorizzazione del progetto in questione.

Dal fascicolo emerge che la fase di consultazione tra le diverse amministrazioni competenti è 
tuttora in corso. A seguito del parere delle autorità ambientali della Comunità autonoma della 
Galizia responsabili della protezione della natura, il ministero dell'Ambiente ha chiesto al 
committente informazioni complementari. Di conseguenza, il ministero dell'Ambiente non ha 
ancora formulato la dichiarazione d'impatto ambientale (DIA) relativa al progetto in 
questione.

Conclusione

Le autorità spagnole stanno attuando le disposizioni discendenti dalle direttive ambientali 
                                               
1 Direttiva 85/337/CEE modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE. GU L 175 del 5.7.1985. 
GU L 73 del 14.3.1997. GU L 156 del 25.6.2003. GU L 140 del 5.6.2009.
2  Consolidata dalla direttiva 2009/147/CE, GU L 20 del 26.1.2010.
3  Direttiva 92/43/CEE.  GU L 206 del 22.7.1992.
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dell'Unione applicabili. Per questo progetto è al momento in corso una procedura di valutazione 
d'impatto ambientale. Le autorità spagnole non hanno ancora preso una decisione al riguardo. 
L'analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, in questa fase, alcuna violazione del 
diritto ambientale dell'UE."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 26 ottobre 2011

"In base alle informazioni disponibili, è ancora in corso la procedura di valutazione d'impatto 
ambientale per il progetto autostradale A-76  (Ponferrada-Monforte-Orense), nel nord-ovest 
della Spagna.  Le autorità spagnole non hanno ancora preso una decisione al riguardo.

Da quanto risulta dal fascicolo, quindi, le competenti autorità spagnole stanno attuando le 
disposizioni previste dalle direttive ambientali pertinenti".


