
CM\887546IT.doc PE388.761v04-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

16.12.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 554/2006, presentata da Mieczyslaw Chorazy, cittadino polacco, a 
nome dell'Associazione "Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic", sul 
progetto di costruire una superstrada attraverso il centro di Gliwice, nella 
Polonia meridionale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si oppone al progetto di costruire una superstrada attraverso Gliwice per ricevere 
il traffico proveniente dalla nuova autostrada "Drogowa Trasa Średnicowa" che collega 
Katowice a Gliwice. Spiega che la zona di Gliwice prescelta per il passaggio della superstrada 
è densamente popolata e ospita numerosi monumenti architettonici che verrebbero 
gravemente danneggiati dall'inquinamento derivante dal traffico. Il firmatario sostiene inoltre 
che la realizzazione del progetto determinerà una diminuzione del livello freatico, privando 
d'acqua il parco situato nel centro cittadino e altre aree verdi di Gliwice. Egli ritiene che le 
autorità nazionali abbiano mancato di prendere in seria considerazione le preoccupazioni 
espresse dall'associazione di cui sopra. Fa quindi riferimento alla Convenzione di Aarhus, i 
cui principali obiettivi sono un maggior coinvolgimento pubblico nelle questioni ambientali e 
una migliore tutela dell'ambiente, sottolineando che l'UE ha sottoscritto il proprio impegno a 
conformare la legislazione comunitaria alla convenzione. Alla luce di tutto ciò, il firmatario 
chiede l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

"La petizione riguarda il progetto di costruire una superstrada, la cosiddetta "Drogowa Trasa 
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Srednicowa (DTS)", tra le città dell'Alta Slesia in Polonia. Sono attualmente in corso i lavori 
preparatori per la costruzione della sezione occidentale, da Ruda Slaska a Gliwice. Il 
firmatario è preoccupato dal previsto tracciato della DTS, che attraverserebbe il centro storico 
densamente popolato della città di Gliwice. Il firmatario sostiene che il progetto avrà effetti 
nocivi sulla salute degli abitanti del centro di Gliwice e che sussiste una potenziale violazione 
della normativa comunitaria. In particolare, il firmatario fa riferimento alla suddivisione del 
progetto in sezioni, alla mancata analisi di possibili alternative, all'abbassamento del livello 
delle acque sotterranee, al superamento dei limiti normativi in materia di qualità dell'aria e ai 
livelli di inquinamento acustico che deriverebbero dalla realizzazione del progetto.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale1 (direttiva VIA)

Il progetto cui fa riferimento il firmatario riguarda la costruzione di una nuova strada di 8,2 
km di lunghezza, composta da 4 a 6 corsie in base alla sezione della strada stessa, che rientra 
nell'ambito dell'allegato II, paragrafo 10, lettera e) 'Costruzione di strade, porti e impianti 
portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I)' della direttiva VIA Il 
firmatario sostiene che il progetto in questione fa parte di un progetto più vasto, DTS –
Zachod, una strada a sei corsie lunga 18,9 km. In tal caso, l'intero progetto DTS – Zachod 
rientrerebbe nell'ambito dell'allegato I della direttiva VIA "Costruzione di nuove strade a 
quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al 
massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada 
raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km" e sarebbe 
obbligatorio eseguire una valutazione di impatto ambientale. Il firmatario ritiene pertanto che 
la suddivisione del progetto in due sezioni ha provocato il cambiamento della categoria di 
appartenenza del progetto stesso dall'allegato I all'allegato II della direttiva VIA.

Ai sensi della direttiva VIA, prima del rilascio dell'autorizzazione per i progetti per i quali si 
prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o 
la loro ubicazione, gli Stati membri sono tenuti ad assicurarsi che sia svolta una valutazione 
dell'impatto sull'ambiente. Tale obiettivo della direttiva VIA non deve essere eluso. Ciò 
significa che i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale e che, ai sensi 
della direttiva, richiederebbero una valutazione dell'impatto ambientale, non devono essere 
suddivisi in sotto-progetti in modo che ognuno di essi, considerato individualmente, venga 
ritenuto privo di effetti significativi sull'ambiente e sfugga pertanto agli obblighi previsti dalla 
direttiva. Inoltre, quando viene svolta una VIA devono essere considerati gli effetti diretti e 
indiretti dei progetti e le informazioni ambientali fornite dal committente alle autorità 
competenti devono comprendere una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto 
proposto, compresi, dove pertinenti, gli effetti cumulativi con altri progetti. Sebbene il 
progetto in questione sia stato suddiviso in sezioni, è stato sottoposto a valutazione 
dell'impatto ambientale, pertanto su questo punto non si riscontrano violazioni della direttiva 
VIA. Tuttavia, per quanto concerne gli effetti cumulativi del progetto, sulla base di quanto 
comunicato dal firmatario non è possibile determinare se le informazioni ambientali abbiano 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati (direttiva VIA) (GU L 175 del 5.7. 1985, pag. 40) quale modificata dalle direttive 97/11/CE 
(GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5) e 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
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tenuto conto di questo aspetto. 

Il firmatario afferma inoltre che durante la valutazione dell'impatto ambientale eseguita per il 
progetto non sono state analizzate eventuali alternative. Ai sensi della direttiva VIA, le 
informazioni ambientali fornite dal committente devono illustrare le principali alternative 
ambientali studiate dal committente e indicare le ragioni della sua scelta. La mancanza di tali 
informazioni costituisce una violazione della direttiva. 

Qualità dell'aria

Le disposizioni generali relative alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria sono 
stabilite nella direttiva quadro 96/62/CE1 sulla qualità dell'aria ambiente. La direttiva derivata 
1999/30/CE fissa disposizioni specifiche relative al biossido di azoto, compreso il valore 
limite annuale, che entreranno in vigore nel 2010 e valori limite per le particelle PM10, in 
vigore dal 2005.

Le concentrazioni di biossido di azoto nell’aria ambiente misurate nella città di Gliwice 
mostrano attualmente valori al di sotto del limite e non costituiscono una preoccupazione. La 
quantità di particelle PM10 supera invece il valore limite e le autorità si stanno occupando del 
problema attuando un piano di riduzione che è stato comunicato alla Commissione.

La Commissione non è in grado di valutare l'impatto della nuova costruzione sulla qualità 
dell'aria ambiente a Gliwice. Sebbene i trasporti siano in genere tra i principali responsabili 
dell'aumento del biossido di azoto nell'aria ambiente, alcune infrastrutture dei trasporti 
possono avere effetti neutri o addirittura un impatto positivo sulla qualità dell'aria, ad esempio 
riducendo la congestione stradale, e occorre pertanto valutarli caso per caso. La Commissione 
ritiene che sia necessario valutare gli effetti sulle concentrazioni di agenti inquinanti 
nell'ambiente tramite una VIA, poiché il superamento dei limiti di particelle indica un grave 
problema di inquinamento e le concentrazioni di biossido di azoto nel sito di monitoraggio 
sono inferiori al valore limite solo del 10% incirca. È inoltre necessaria la valutazione 
territoriale degli effetti, perché quando la nuova infrastruttura sarà operativa, l'ubicazione 
della stazione di monitoraggio potrebbe non essere più conforme ai requisiti della direttiva.

Inquinamento acustico 

Per quanto concerne l'inquinamento acustico causato dal traffico, la Commissione ribadisce 
che, come stabilito dalla direttiva 2002/49/CE2, gli Stati membri devono elaborare mappe 
acustiche strategiche ed adottare piani d'azione specifici per valutare e gestire il rumore 
ambientale negli assi stradali principali su cui transitano ogni anno più di tre milioni di 
veicoli. La direttiva stabilisce i termini per l'applicazione di tale disposizione, ma non fissa 
limiti di rumorosità o altri criteri che possano spingere gli Stati membri a prendere in 
considerazione o attuare misure di riduzione del rumore. Inoltre, la natura delle misure 
previste nell'ambito dei piani viene lasciata alla discrezione degli Stati membri.

                                               
1 GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
2 Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, 

GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-24.
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Direttiva quadro in materia di acque1

Per quanto riguarda l'impatto sulle acque sotterranee, la direttiva quadro in materia di acque 
fissa dei requisiti relativi alla progettazione dettagliata, da parte degli Stati membri, in merito 
all'uso delle risorse idriche al fine di evitare soluzioni non sostenibili e danni irreversibili 
all'ambiente tramite lo sviluppo di piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI). Ai sensi 
della direttiva, il primo PGBI deve essere pubblicato a dicembre 2009. Dal 2009 in poi, 
qualsiasi piano o programma che possa avere un impatto sulle risorse idriche deve essere 
conforme alle disposizioni del PGBI per consentire il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali stabiliti dalla direttiva quadro in materia di acque. 

Come primo passo verso il PGBI, l'articolo 5 della direttiva quadro imponeva agli Stati 
membri di esaminare, entro dicembre 2004, l'impatto delle attività umane sullo stato delle 
acque superficiali e delle acque sotterranee, al fine di identificare i corpi idrici che rischiavano 
di non raggiungere gli obiettivi della direttiva. Questa prima individuazione doveva essere 
completata da informazioni raccolte tramite le reti di monitoraggio create nel dicembre 2006. 
Infine, i corpi idrici a rischio saranno oggetto del programma di misure previste dalla direttiva 
al fine di ottenere un buono stato, compreso lo stato quantitativo e chimico, entro il 2015. Ai 
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ii), gli Stati membri devono assicurare un 
equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee entro e non oltre il 2015. 
L’articolo 4 prevede che siano concesse esenzioni agli obiettivi generali qualora vengano 
rispettati determinati requisiti. Nel caso dei corpi idrici ai quali possano applicarsi dette 
esenzioni, la debita giustificazione deve essere inclusa nel PGBI.

Alla luce di quanto esposto, il progetto DTS e il rischio ad esso correlato di diminuzione del 
livello delle acque sotterranee dovrebbe ovviamente rientrare nelle misure di protezione da 
studiare alla luce del PGBI. In questa fase, tuttavia, non vi sono prove di una violazione della 
legislazione. 

Conclusioni

Poiché sussiste il sospetto di una potenziale violazione della direttiva sulla valutazione di 
impatto ambientale, la Commissione chiederà alle autorità polacche di fornire ulteriori 
informazioni per consentire di indagare la materia.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008.

A seguito della petizione e al fine di indagare sulla possibile violazione della direttiva sulla 
valutazione d’impatto ambientale2 (VIA), la Commissione ha registrato la denuncia n. 
2007/2220. Successivamente, nel giugno 2007, la Commissione ha inviato una lettera alle 
autorità polacche chiedendo informazioni sulla procedura della valutazione dell’impatto 
ambientale condotta per la superstrada Ruda Slaska - Zabrze - Gliwice. Le autorità polacche 
hanno risposto alla lettera il 3 e il 10 settembre 2007, indicando che la raccolta dei dati relativi 
alla VIA era ancora in corso e che sarebbero stati trasmessi prossimamente alla Commissione.
                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000.
2 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti

pubblici e privati (direttiva VIA) (GU L 175 del 5.7. 1985, pag. 40) quale modificata dalle direttive 97/11/CE 
(GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5) e 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
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La lettera, corredata di una corposa documentazione relativa alla VIA per i tratti di Ruda 
Slaska e Zabrze, è pervenuta alla Commissione il 10 dicembre 2007 ed è attualmente oggetto 
di un'attenta valutazione.

In base alle informazioni fornite dalle autorità polacche nel settembre 2007, la superstrada 
Ruda Slaska – Zabrze - Gliwice è stata suddivisa in otto tratti, di cui due rientranti nel 
territorio di Gliwice (G1 e G2), quattro nel territorio di Zabrze (Z1, Z2, Z3 e Z4) e due nel 
territorio di Ruda Slaska (R1 e R2). Ciascun tratto della superstrada è stato o sarà sottoposto 
ad una VIA.

I tratti di Ruda Slaska (R1 e R2) sono attualmente in costruzione. Per quanto riguarda due 
tratti della superstrada che interessa Zabrze (Z1 e Z2), l'autorizzazione ai lavori è già stata 
rilasciata. A tale riguardo è importante osservare che la procedura per il rilascio 
dell'autorizzazione per la superstrada di Ruda Slaska (R1, R2) e per un tratto di Zabrze (Z1) è 
stata avviata prima del 1° maggio 2004, quindi prima dell'entrata in vigore della direttiva 
VIA. Pertanto, la direttiva VIA non si applica ai citati tre tratti e non può quindi configurarsi 
una violazione a tale riguardo. Per quanto riguarda il tratto Z2 (Zabrze), la procedura VIA è 
iniziata il 23 novembre 2005. I documenti relativi al tratto Z2 sono stati inviati alla 
Commissione nel dicembre 2007 e sono attualmente in esame. 

Per quanto riguarda i rimanenti quattro tratti di Zabrze (Z3 e Z4) e Gliwice (G1 e G2), il 
soggetto a cui fa capo il progetto ha presentato le richieste di autorizzazione ai lavori nel 
novembre e nel dicembre 2006. In base alle informazioni fornite dalle autorità polacche il 10 
dicembre 2007, le autorizzazioni per detti quattro tratti di Gliwice e Zabrze non sono state 
rilasciate e pertanto la procedura non è conclusa.

In merito alla suddivisione del progetto in sezioni, sembrerebbe opportuno condurre un'unica 
VIA per i quattro tratti di Zabrze e Gliwice (Z3, Z4 e G1, G2) dato che essi costituiscono un 
percorso continuo e che le procedure di autorizzazione sono state avviate parallelamente.
Tuttavia la suddivisione in più sezioni potrebbe essere accettabile qualora fosse dovuta a 
motivi tecnici o amministrativi, a condizione che tutti gli effetti importanti dell'intero progetto 
ricevano un'adeguata e approfondita valutazione, comprensiva degli effetti cumulativi.

Non essendo ancora terminata la procedura per l'autorizzazione dei lavori, la Commissione 
non ha motivo di ritenere che, allo stato, la direttiva VIA non sia rispettata. Spetta alle autorità 
polacche assicurare che il progetto sia sottoposto ad una VIA conformemente al disposto della 
direttiva VIA.

Conclusioni

Allo stato attuale l'autorizzazione ai lavori del progetto non è ancora stata rilasciata, pertanto 
appare prematuro presumere che vi siano violazioni del diritto comunitario. Qualora il 
firmatario, una volta terminata la procedura, ritenga esservi stata una violazione di 
disposizioni fondamentali della direttiva VIA, egli è invitato a fornire indicazioni in tal senso.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010.

"Oltre alla documentazione fornita, il firmatario ha segnalato che il costruttore aveva 
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presentato una domanda di decisione relativa alle condizioni ambientali ai fini del progetto e 
che la Direzione regionale per la protezione ambientale aveva avviato una procedura per una 
serie di consultazioni pubbliche. Il firmatario ha presentato varie argomentazioni riguardo a 
tale procedura, sostenendo in particolare che non era stata effettuata a Gliwice ma a Katowice, 
e nell'orario di lavoro, per cui il firmatario aveva avuto difficoltà a esaminare in modo 
approfondito la documentazione relativa al progetto. Aggiunge inoltre che i funzionari della 
Direzione regionale per la protezione ambientale non conoscevano a sufficienza il progetto. Il 
firmatario ha anche fornito una copia delle osservazioni trasmesse dall'associazione 
'Gliwiczanie dla Gliwic' e da altre persone alla suddetta direzione.

A seguito della presentazione da parte del firmatario della documentazione di cui sopra, la 
Commissione ha contattato la Direzione generale polacca per la protezione ambientale al fine 
di ottenere delle spiegazioni sulla procedura VIA per il progetto in questione. Dalle 
informazioni pervenute dalle autorità polacche risulta che la procedura ai fini della 
formulazione di una decisione sulle condizioni ambientali per la strada ('Drogowa Trasa 
Srednicowa'), tratto 'Zachod' dall'intersezione con la DK 88 a Gliwice fino al km 11+100 a 
Zabrze, tratti G1, G2, Z3 e Z4, è stata avviata il 26 febbraio 2010.

Il pubblico era stato informato della procedura di consultazione pubblica tramite un avviso 
dell'11 marzo 2010 esposto, tra l'altro, sulla bacheca informativa della città di Gliwice e 
pubblicato sulla testata nazionale 'Gazeta Wyborcza'. Nell'avviso il pubblico veniva 
informato, come richiesto dal diritto polacco, in merito ad aspetti quali la procedura in corso 
ai fini della pronuncia di una decisione, la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi 
dell'articolo 5 della direttiva VIA1, 85/337/CEE, nonché i dettagli del calendario per la 
presentazione di osservazioni e pareri. Il 10 marzo è stata inoltre organizzata un'audizione 
pubblica cui ha partecipato l'associazione 'Gliwiczanie dla Gliwic' che ha esposto le proprie 
osservazioni. Secondo le informazioni ricevute dalle autorità polacche, l'associazione in 
questione è parte coinvolta nella procedura di decisione relativamente alle condizioni 
ambientali e ha il diritto di accedere a tutte le informazioni raccolte nell'ambito della 
procedura stessa. Sulla base di quanto precede, risulta che le disposizioni della direttiva VIA 
sono state rispettate e la Commissione non ha rilevato alcun elemento a dimostrazione della 
mancata conformità della consultazione pubblica.

Dalle informazioni pervenute dalle autorità polacche emerge che l'iter per raccogliere 
elementi di prova nell'ambito della procedura di decisione in questione è stato completato il 
19 luglio 2010 e che, a seguito dell'analisi degli elementi prodotti, la Direzione generale per la 
protezione ambientale ha formulato una decisione.

Per quanto riguarda la decisione e le osservazioni trasmesse dall'associazione alla Direzione 
generale per la protezione ambientale, la Commissione desidera informare il firmatario che 
quando è stato deciso se concedere o rifiutare l'autorizzazione l'autorità competente avrebbe 
dovuto informarne il pubblico e mettere a sua disposizione:

- il contenuto della decisione e qualsiasi clausola a essa collegata;

- avendo analizzato i timori e il parere espresso dal pubblico interessato, le principali ragioni e 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
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considerazioni su cui si è basata la decisione, tra cui le informazioni sul processo di 
partecipazione del pubblico;

- una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se 
possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.";

L'associazione, in quanto parte coinvolta nella procedura in conformità del diritto polacco, ha 
inoltre accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro 
organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità 
sostanziale o procedurale della decisione (articolo 10 bis della direttiva VIA).

Conclusioni

Dall'analisi delle informazioni fornite dal firmatario e dalle autorità polacche, la Commissione 
non può rilevare alcuna violazione della direttiva VIA nell'ambito della procedura VIA svolta 
finora. La Commissione non ha inoltre motivo di presumere il mancato rispetto della direttiva 
VIA nel corso della restante fase della procedura relativa alle informazioni sul processo 
decisionale e sull'accesso al riesame giudiziario.

Tuttavia, qualora il firmatario, una volta terminata la procedura, ritenga esservi stata una 
violazione di disposizioni fondamentali della direttiva VIA, è invitato a fornire indicazioni in 
tal senso."

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 16 dicembre 2011.

Il firmatario ha espresso il proprio disaccordo con le osservazioni della Commissione 
presentate nella comunicazione precedente. Ha ripetuto le accuse precedentemente sollevate 
in merito alla valutazione inadeguata della salute umana, le emissioni nell'atmosfera e nelle 
acque sotterranee nell'area del Parco Chopin. Una nuova accusa sollevata dal firmatario 
riguarda la mancanza della valutazione di PM2.5  in una valutazione d'impatto ambientale 
(VIA) per il progetto in questione e, pertanto, la non conformità del progetto con la direttiva 
VIA e la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente1 . 

La Commissione è a conoscenza del progetto e, successivamente alla presentazione della 
petizione nel 2006, ha più volte chiesto informazioni alle autorità polacche in merito al 
progetto. Dopo l'ultima affermazione, la Commissione ha invitato le autorità polacche a 
fornire chiarimenti sulla valutazione dell'impatto del progetto sull'atmosfera, nella procedura 
di VIA. Le autorità polacche hanno quindi inviato le loro osservazioni il 22.9.2011. 

Valutazione d'impatto ambientale

Il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA, iniziata con la presentazione della 
richiesta per la decisione sulle condizioni ambientali, il 26.2.2010. L'11.3.2010 il direttore 
regionale per la protezione dell'ambiente ha pubblicato un avviso pubblico per informare il 
pubblico dell'avvio della procedura e della disponibilità dei relativi documenti (compresa la 
relazione ambientale), nonché delle modalità per la presentazione di osservazioni e pareri nel 

                                               
1 GU L 152 dell'11.6.2008, pagg. 1-44.
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quadro della procedura. Inoltre, il 10.5.2010, ha avuto luogo un'audizione pubblica nel quadro 
della procedura di VIA. Stando alla decisione sulle condizioni ambientali (che ha concluso la 
procedura di VIA) emessa il 31.8.2010, il firmatario, che è stato una delle parti del 
procedimento, aveva partecipato all'audizione pubblica e presentato osservazioni nell'ambito 
della procedura di VIA. 

Per quanto riguarda gli aspetti indicati nella petizione che, stando al firmatario, non sono stati 
valutati correttamente, la Commissione desidera sottolineare che l'autorità competente li ha 
affrontati (salute umana, impatto sulle acque sotterranee nell'area del Parco Chopin e 
emissioni nell'atmosfera) nella decisione sulle condizioni ambientali del 31.8.2010 e ha 
risposto esaurientemente ai commenti del firmatario. La Commissione non dispone di basi per 
diffidare dei risultati della valutazione effettuata dalle autorità polacche. 

Sulla base di quanto precede, la Commissione non ha rilevato alcuna violazione della direttiva 
VIA. 

Qualità dell’aria ambiente

La direttiva 2008/50/CE, che ha dovuto essere recepita dagli Stati membri entro l'11 giugno 
2010, impone loro di garantire il rispetto dei valori obiettivo e limite per alcuni inquinanti. Per 
quanto riguarda le concentrazioni di PM2.5, il valore obiettivo dovrebbe essere raggiunto dagli 
Stati membri entro il 1° gennaio 2010 e il valore limite entro il 1° gennaio 2015. 

Per quanto riguarda la conformità del progetto alla direttiva 2008/50/CE, la Commissione 
deve rilevare che la direttiva non si applica a progetti particolari, ma riguarda piuttosto la 
situazione della qualità dell'aria in tutta la zona. Qualora in una determinata zona i livelli di 
inquinanti presenti nell'aria ambiente superino un valore limite o un valore obiettivo, più 
qualsiasi margine di tolleranza, la direttiva 2008/50/CE impone agli Stati membri di 
assicurare che siano stabiliti piani di qualità dell'aria per quella zona, al fine di conseguire il 
relativo valore limite o valore obiettivo specificato nella direttiva. Secondo le autorità 
polacche, un siffatto piano di qualità dell'aria era stato adottato per determinate zone del 
voivodato della Slesia. Il progetto in questione (costruzione di una superstrada Katowice-
Gliwice) è stato menzionato come una delle misure volte a limitare il traffico di transito nei 
centri delle città interessate, fra cui Gliwice. Nella loro lettera alla Commissione, le autorità 
polacche hanno dichiarato che, come risultato del progetto in questione, parte del traffico 
sarebbe spostata dalle vie della città alla superstrada e, pertanto, l'esposizione degli abitanti 
della città di Gliwice all'inquinamento atmosferico da traffico si ridurrebbe. 

Conclusione

La Commissione ha riesaminato le affermazioni contenute nella petizione e conferma di non 
aver individuato alcuna violazione della direttiva VIA. Per quanto riguarda la direttiva 
2008/50/CE, la Commissione ha spiegato che non è direttamente applicabile agli investimenti 
infrastrutturali specifici attuati dagli Stati membri. 


