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Oggetto: Petizione 541/2011, presentata da Miguel Ángel Oca Sanz, cittadino spagnolo, 
a nome dell'"Asociácion Montes Oca", sulla costruzione dell'"autostrada del 
cammino di Santiago, A-12: Santo Domingo de la Calzada-Burgos" (La Rioja 
e Burgos), in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che l'eventuale costruzione dell'"autostrada del cammino di Santiago, A-
12: Santo Domingo de la Calzada-Burgos" (La Rioja e Burgos), in Spagna, avrà conseguenze 
nefaste sull'ambiente, in particolare il frazionamento dei boschi, che costituiscono una 
barriera di protezione per la fauna, così come la deforestazione di più di 12 chilometri e 
ancora la distruzione di una parte del cammino di Santiago. Critica il ministero dello Sviluppo 
del governo spagnolo per non prendere in considerazione le alternative che gli sono proposte.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

La petizione

Il firmatario si oppone al progetto di costruzione dell'autostrada A-12, in particolare al tratto tra 
le località di Santo Domingo de la Calzada e Burgos, nelle comunità autonome di La Rioja e 
Castilla y León, in Spagna. 

In sintesi, il firmatario denuncia gli effetti negativi di questo progetto sull'ambiente, in particolare 
in quanto provocherà la deforestazione di un'ampia zona. Inoltre, sottolinea l'impatto dello stesso 
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su una parte del Cammino di Santiago. Il firmatario rifiuta la soluzione definitiva scelta dalle 
autorità spagnole competenti e richiede delle alternative relativamente a questo progetto 
autostradale.

Osservazioni della Commissione

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni e le argomentazioni forniti dal 
firmatario in relazione al progetto in causa alla luce del diritto dell'Unione europea in materia 
ambientale applicabile nel caso di specie.

Occorre menzionare a tale proposito la direttiva 2011/92/UE1 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. L'articolo 2, paragrafo 1, 
della direttiva stabilisce che, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si 
prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro 
dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro 
impatto. Le disposizioni della direttiva si applicano ai progetti indicati negli allegati I e II. Ai 
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, i progetti dell'allegato I devono obbligatoriamente essere 
sottoposti a una valutazione d'impatto ambientale.

Occorre notare che i progetti di autostrade e vie di rapida comunicazione sono inclusi al punto 
7, lettera b), dell'allegato I alla direttiva, e quindi devono essere sottoposti obbligatoriamente a 
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.

Inoltre, occorre notare che se il progetto in causa può avere un effetto significativo su una 
zona di protezione speciale per gli uccelli (ZPS) o su un sito di importanza comunitaria (SIC) 
appartenente alla rete Natura 2000, le disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE2 (Habitat) devono essere ugualmente applicate. Si noti che ai sensi della direttiva 
2011/92/UE, la procedura di valutazione d'impatto ambientale può anche essere utilizzata ai 
fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

Il committente del progetto è il ministero dei lavori pubblici e dei trasporti (Ministerio de 
Fomento), ossia l'amministrazione generale dello Stato.

Lo scopo principale di questo progetto, di circa 63 chilometri, è quello di migliorare il 
collegamento tra le città di Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) e Burgos, quale 
estensione dell'itinerario dell'autostrada A-12 tra Logroño e Burgos. Il progetto mira ad 
aumentare la capacità di circolazione esistente, la sicurezza stradale, nonché a ridurre i tempi 
di percorrenza.

Dal fascicolo emerge che questo progetto autostradale è stato sottoposto a una procedura di 
valutazione d'impatto ambientale. Tale procedura si è conclusa con la dichiarazione d’impatto 

                                               
1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. GU L 26 del 28.1.2012 
(codificazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE).
2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. GU L 206 del 22.7.1992.
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ambientale (DIA) adottata dal ministero dell’ambiente con decisione del 21 ottobre 2008, 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Stato (BOE) n. 270 dell'8 novembre 2008 (pag. 44625-
44633). La DIA riprende tutte le fasi ambientali coinvolte: la consultazione di diverse autorità 
ed enti, la fase di consultazione pubblica, le diverse soluzioni alternative analizzate, le 
condizioni fissate, ecc.

Questa procedura di valutazione d'impatto ambientale risulta sufficiente per individuare e 
valutare gli effetti del suddetto progetto sull’ambiente nonché per adottare le misure 
necessarie per evitare o ridurre tali effetti. È inoltre previsto un piano di sorveglianza 
ambientale.

I servizi della Commissione hanno verificato che la zona boschiva a cui fa riferimento il 
firmatario non facesse parte della rete Natura 2000. Risulta che due SIC a carattere fluviale 
potrebbero essere colpiti ma che la DIA prevede misure correttive a riguardo. Esistono inoltre 
delle misure volte a evitare l'eventuale effetto barriera di questa infrastruttura autostradale. Le 
autorità ambientali competenti concludono che la soluzione alternativa scelta non avrà alcun 
effetto negativo significativo sulla rete Natura 2000.

Inoltre, gli eventuali impatti sul patrimonio culturale, in particolare sul Cammino di Santiago
e sui reperti archeologici, sono stati altrettanto studiati e presi in considerazione, attraverso 
l'adozione di misure pertinenti e un piano di sorveglianza in materia.

Dal fascicolo emerge dunque che le autorità spagnole hanno adottato misure finalizzate 
all'applicazione degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie nel caso di specie.

Conclusioni

L’analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso di specie, una violazione del 
diritto dell’Unione applicabile in materia d’ambiente.


