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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1478/2009, presentata da C. Z., cittadino finlandese, a nome dei 
residenti del quartiere di Sacromonte y Albaicín, sulla circonvallazione 
metropolitana orientale di Granada 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il fatto che la realizzazione della circonvallazione metropolitana 
orientale di Granada deturperà un'area unica nel suo genere e danneggerà il complesso 
dell'Alhambra. I responsabili del piano regolatore regionale dell'Andalusia (POTA) 
sostengono che il progetto è stato esposto al pubblico ed è stato sottoposto a uno studio di
impatto ambientale. Il firmatario sostiene che il tracciato dell'opera percorre una zona di 
interesse speciale dal punto di vista della fauna e della flora ed è in contrasto con la direttiva 
Habitat.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’8 ottobre 2010

"Il firmatario, a nome dei residenti di Albaicín e Sacromonte, ('Vecinos de Albaicín y 
Sacromonte, Granada') si oppone al progetto relativo alla costruzione di una nuova 
circonvallazione orientale nell'area metropolitana della città di Granada, nella comunità 
autonoma dell'Andalusia (Spagna).

Sottolinea che il progetto in questione, promosso dal governo regionale, comporterà la 
distruzione di un'area unica nel suo genere, danneggiando il complesso dell'Alhambra.  
Esprime inoltre timori riguardo al notevole impatto negativo che il progetto avrà sull'ambiente 
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segnalando che il tracciato dell'opera percorre una zona di interesse speciale dal punto di vista 
della flora e della fauna. Secondo il firmatario, la nuova circonvallazione non risolverà i 
problemi di traffico e comunicazione dell'area.

Denuncia quindi la possibile non corretta applicazione del diritto UE in materia di ambiente 
nel caso di specie, soprattutto sotto il profilo della valutazione dell'impatto ambientale e della 
consultazione del pubblico.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto 
dell'UE applicabile al caso di specie.

La direttiva 85/337/CEE1 nella versione modificata (nota come la direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo 
svolgimento di VIA per 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.
Occorre notare che i progetti autostradali sono inclusi al punto 7, lettera b), dell'allegato I 
della direttiva e quindi la VIA è obbligatoria.

La procedura VIA garantisce di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti 
prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere il proprio 
parere e devono essere prese in considerazione tutte le consultazioni. Il pubblico deve anche 
essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

D'altro canto, se il progetto di circonvallazione fa parte di un piano o programma pubblico 
sulle infrastrutture di trasporto, potrebbero essere applicabili anche le disposizioni della 
direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (nota come direttiva sulla valutazione ambientale strategica o 
direttiva VAS).

Per quanto attiene alle direttive UE sulla natura (la direttiva Uccelli 2009/147/CE2 e la 
direttiva Habitat 92/43/CEE3), occorre rilevare che esse saranno applicate se vi è la 
probabilità che il progetto in questione abbia effetti significativi sul sito appartenente alla rete 
Natura 2000.
Per conoscere i dettagli del caso e indagare in merito alle questioni sollevate nella petizione, 
la Commissione ha inviato una lettera alle autorità spagnole chiedendo informazioni sul 
rispetto dei pertinenti obblighi previsti dal diritto UE in materia di ambiente.

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), quale modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 
14.3.1997), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 
5.6.2009).

2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20/7 del 26.1.2010), versione codificata della direttiva 79/409/CEE 
del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).

3 Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
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La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole competenti di fornire ragguagli in merito 
all'osservanza nel presente caso dei pertinenti obblighi derivanti dal diritto dell'UE in materia 
ambientale. Ha chiesto in particolare alle autorità spagnole di spiegare le modalità di 
applicazione delle disposizioni della direttiva VIA e delle direttive in materia di protezione 
della natura.

La commissione per le petizioni sarà tenuta informata degli ulteriori sviluppi relativi al caso."

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

"Le osservazioni della Commissione

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.  Si tratta in particolare della direttiva 85/337/CEE1

(valutazione d’impatto ambientale) e della direttiva 2001/42/CE2 (valutazione ambientale 
strategica).  Potrebbero inoltre trovare applicazione anche le direttive dell’Unione in materia 
di protezione della natura, 79/409/CEE3 (Uccelli) e 92/43/CEE4 (Habitat), nel caso in cui il 
progetto avesse effetti significativi sulla rete Natura 2000.

I servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità spagnole, affinché si pronunciassero 
sui fatti denunciati dal firmatario nonché sull'applicazione del diritto in materia di ambiente 
dell'Unione nel caso in questione.

Le autorità spagnole hanno risposto alla richiesta dei servizi della Commissione inviando la 
relazione stilata in merito dalla Comunità autonoma dell’Andalusia.

In sintesi, le autorità spagnole spiegano le principali caratteristiche del progetto stradale 
(Ronda Este Metropolitana de Granada), gli antefatti e gli interventi amministrativi e 
ambientali finora intrapresi.  Spiegano anche le diverse misure adottate per garantire la 
corretta applicazione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di ambiente.

Le autorità spagnole segnalano che il Dipartimento regionale dei lavori pubblici e dell’edilizia 
abitativa ha avviato, con ordinanza del 25 gennaio 2007, l’elaborazione del progetto in 
questione finalizzato a collegare l’autostrada A-92 con la strada A-395 al fine di  migliorare le 
comunicazioni e gli accessi della zona metropolitana di Granada.  Fanno inoltre presente che, 
in una prima fase, sono stati valutati 6 corridoi e un totale di 10 possibili tracciati  e che, 
successivamente, sono state scelte le opzioni 6, 7 e 8.  In una seconda fase è stata privilegiata 
l'opzione 6, tenendo conto di criteri economici, territoriali e ambientali.
                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati, 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 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.  GU L 197 del 21.7.2001.

3 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  
Testo codificato dalla direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, GU L 20 del 26.1.2010.

4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  GU L 206 del 22.7.1992.
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Tramite l’avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Junta de Andalucía (BOJA) del 7 
aprile 2009 è stato avviato un periodo di consultazione pubblica del progetto iniziale (Estudio 
Informativo). Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione. Occorre rilevare 
che l’organismo responsabile della gestione e della protezione dell’Alhambra (Patronato de 
l'Alhambra) ha trasmesso un parere con cui esprime una serie di riserve a causa della 
prossimità del monumento, patrimonio mondiale dell’umanità, al progetto stradale proposto.  
Le autorità regionali spiegano che il committente del progetto ha anche consultato l’UNESCO 
in merito.

Le autorità regionali fanno inoltre presente che con avviso pubblicato sulla BOJA del 25 
settembre 2009 è stato avviato un nuovo periodo di consultazione pubblica di un mese. Le 
autorità regionali aggiungono che, a seguito di riunioni e alla visita in loco da parte del 
committente e dei vari dipartimenti regionali interessati (lavori pubblici, ambiente e cultura) 
sono state apportate alcune modifiche al tracciato al fine di ridurre ulteriormente l’impatto 
ambientale esercitato sul paesaggio dal progetto in questione.  Da ultimo, è stata mantenuta 
l’opzione denominata 6TA.

Le autorità regionali segnalano che l’11 aprile 2011 la modifica dello studio d’impatto 
ambientale è stata trasmessa alla delegazione provinciale di Granada del Dipartimento 
regionale dell’ambiente.

Le autorità regionali spiegano che il tracciato infine stabilito per la futura Ronda Este
Metropolitana de Granada avrà una lunghezza di circa 11,2 km  ed è destinato a servire oltre 
400 000 abitanti della zona.  Le autorità spagnole sostengono che questa nuova infrastruttura 
contribuirà a risolvere i problemi del traffico della zona metropolitana di Granada, con il 
minor impatto ambientale possibile.

Occorre rilevare che il progetto in questione rientra nell’ambito di una procedura di 
valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge regionale 7/1994 in materia di 
protezione ambientale, che è la normativa applicabile in quanto il progetto stradale è stato 
avviato nel 2007, ossia prima dell’entrata in vigore dell’attuale legge regionale 7/2007 di 
gestione integrata della qualità ambientale.  Si tratta della legislazione regionale di 
recepimento della direttiva 85/337/CEE.  La procedura di valutazione dell’impatto ambientale 
è ancora in corso.

Le autorità spagnole evidenziano inoltre che il progetto è inserito nel piano di infrastrutture 
per un trasporto sostenibile in Andalusia (PISTA 2007-2013) approvato con il decreto 
457/2008 del 16 settembre  e sottoposto a una procedura di valutazione ambientale strategica 
ai sensi della direttiva 2001/42/CE.

Per quanto attiene alle direttive dell'Unione europea in materia di protezione della natura,ossia 
79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), occorre evidenziare che il progetto non avrà 
alcun effetto negativo sulla rete Natura 2000.  Tali direttive non si applicano pertanto al caso 
di specie.

Conclusioni
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I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dal 
firmatario in merito al progetto stradale Ronda Este Metropolitana de Granada, alla luce di 
quanto previsto dal diritto dell’Unione in materia d’ambiente applicabile e tenendo conto 
della risposta delle autorità spagnole.

Dall’esame del fascicolo emerge dunque che le autorità spagnole hanno adottato alcune 
misure finalizzate all'applicazione nel caso di specie degli obblighi derivanti dalle direttive 
2001/42/CE e 85/337/CEE.

In ogni caso, il progetto rientra al momento in una procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale ancora in corso e pertanto le autorità spagnole non hanno ancora concesso 
l’autorizzazione.

In conclusione, l’analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso specifico, una 
violazione del diritto dell’Unione applicabile in materia d’ambiente.  La Commissione non ha 
pertanto alcuna ragione di proseguire il proprio intervento nel caso in questione."


