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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 127/2011, presentata da Rupert Frechinger, cittadino austriaco, a nome 
della "Puchenauer Bürgerinititive gegen die Westring Transitautobahn", sulla 
realizzazione, da parte della città di Linz (Austria), del progetto per l'autostrada 
A26

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la realizzazione, da parte della città di Linz, in Austria, del progetto per 
l'autostrada A26. Sostiene che sia il Land Oberösterreich, sia la città di Linz siano già molto 
indebitati, e la realizzazione di questo progetto non potrà che aumentare i debiti. Secondo il 
firmatario, oltre a creare dei problemi finanziari, la realizzazione del progetto farà superare 
ulteriormente i limiti di legge per le polveri sottili (PM10) e comporterà il mancato rispetto 
degli obiettivi sulla protezione del clima. Inoltre, il firmatario segnala conseguenze serie per i 
parchi naturali, dove vivono per esempio rettili, uccelli e pipistrelli protetti. Il firmatario 
chiede una verifica della compatibilità del progetto con la direttiva 92/43/CEE (direttiva sugli 
habitat naturali), l'accordo Eurobats, la normativa in materia di polveri sottili, gli obiettivi 
climatici e la copertura finanziaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Osservazioni della Commissione

Le dichiarazioni del firmatario relative ad una presunta violazione delle disposizioni delle 
direttive Uccelli e Habitat sono infondate.  Il firmatario sostiene infatti che l'area interessata 
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dalla costruzione dell'autostrada rientri nella rete Natura 2000, laddove i dati forniti 
relativamente alla presenza locale di specie e tipi di habitat naturali interessati dalle due 
direttive sulla protezione della natura non corroborano tali dichiarazioni.

Inoltre, poiché il sito Natura 2000 più vicino si trova a oltre 5 km di distanza dall'ubicazione 
dell'autostrada in progetto, è altamente improbabile che il progetto possa avere un impatto 
significativo sull'attuale rete Natura 2000 in Austria.

Ai sensi della direttiva 2008/50/CE1, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 
pulita in Europa, gli Stati membri sono tenuti a istituire in tutto il loro territorio zone e 
agglomerati che rispecchino la densità della popolazione. Essi devono quindi valutare la 
qualità dell'aria ambiente con riferimento agli inquinanti menzionati nelle direttive. 

Alla luce dei dati disponibili più recenti (relativi al 2010), sia la città di Linz sia il Land 
Oberösterreich rispettano il valore limite annuo di PM10, ma superano il suo valore limite 
giornaliero. La Commissione ha acconsentito a concedere all'Austria una proroga del termine 
per conformarsi a tali valori per la città di Linz, ma non per il Land Oberösterreich, 
circostanza che mette quest'ultima area in uno stato di inadempienza.

Per quanto riguarda i valori di NO2, entrambe le aree superano il valore limite annuo. Il 3 
ottobre 2011 l'Austria ha tuttavia chiesto una proroga del termine per conformarsi a tali valori, 
richiesta che la Commissione sta attualmente valutando. La Commissione ha nove mesi di 
tempo per pronunciarsi in merito a tale richiesta. Infine, entrambe le aree sono conformi al 
valore limite orario.

Nel caso in cui a seguito di tale valutazione si dovesse accertare una mancata conformità con 
la normativa sulla qualità dell'aria, la Commissione provvederà a adottare i necessari 
provvedimenti  nei confronti dell'Austria.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non dispone di elementi 
che provino una violazione delle direttive Uccelli e Habitat.  L'eventuale non conformità con 
la direttiva sulla qualità dell'aria è attualmente oggetto di valutazione da parte della 
Commissione.
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