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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0584/2008, presentata da Pedro Cuevas Cueto, cittadino spagnolo, 
sul progetto di estendere l’autostrada A-8 (Autovía del Cantábrico) passando 
attraverso la zona occupata dalle grotte di Cuartamentero a Llanes, nelle 
Asturie

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che l’autostrada A-8 (Autovía del Cantábrico) che collega Llanes, nelle 
Asturie, e Unquera, in Cantabria, verrà estesa e passerà attraverso la zona occupata dalle 
grotte di Cuartamentero, famosa per i ritrovamenti dell’era paleolitica che risalgono a 8000 
anni fa e (compreso un teschio ben conservato che, al momento, è esposto al Museo 
archeologico nazionale). Evidenzia inoltre che le grotte sono state catalogate come patrimonio 
culturale e che, se le autorità approvano tale progetto, verranno distrutti altri monumenti che 
dovrebbero essere conservati (nello specifico, un albergo secolare) e un’area paludosa 
d’eccezione. Dal momento che le autorità nazionali hanno ignorato la proposta del firmatario 
relativa a un percorso alternativo, questi chiede ora l’aiuto del Parlamento europeo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 11 maggio 2010

"I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dal 
firmatario in merito al progetto in questione, alla luce di quanto previsto dal diritto 
dell’Unione in materia d’ambiente applicabile, e hanno inoltre preso in considerazione gli 
antifatti e i dati già noti in tal senso.
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Nel caso in questione si applica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (quale modificata dalle 
direttive 97/11/CE1 e 2003/35/CE2). L’articolo 2 prevede che i progetti che possono avere un 
impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, siano sottoposti a una procedura di autorizzazione previa valutazione del relativo 
impatto ambientale.

Le disposizioni della direttiva 85/337/CEE (VIA) si applicano ai progetti di cui agli allegati I 
e II della stessa. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, i progetti elencati nell’allegato I devono 
essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale. Ai 
sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, per i progetti elencati nell’allegato II, lo Stato membro 
interessato determinerà: a) mediante un esame caso per caso, o b) sulla base di soglie o criteri 
fissati dallo stesso Stato membro (fase di screening), se il progetto debba essere sottoposto a 
una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di 
applicare entrambe le procedure.

I progetti di autostrada figurano al punto 7 dell’allegato I della direttiva. Di conseguenza, tali 
progetti devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale prima che venga 
rilasciata la relativa autorizzazione.

Occorre notare che, conformemente all’articolo 3 della direttiva, la valutazione dell’impatto 
ambientale deve individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso 
particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto su una 
serie di fattori, nello specifico il patrimonio culturale.

Dal fascicolo emerge che il firmatario si è rivolto a diverse amministrazioni e istituzioni per 
chiedere la modifica del percorso autostradale previsto al fine di evitare un impatto negativo 
sulle grotte della zona di Cuartamentero. Tali grotte si troverebbero su terreni appartenenti al 
firmatario che verrebbero espropriati per costruire quest’ultimo tratto dell’autostrada della 
Cantabria.

Occorre osservare che la Commissione ha già istruito un fascicolo sul progetto autostradale 
Unquera-Llanes e sull’applicazione della direttiva 85/337/CEE, a seguito della denuncia 
2005/4058. La Commissione ha archiviato il caso nel dicembre 2005 non potendo rilevare 
alcuna violazione del diritto dell’Unione in materia di ambiente.

La Commissione ha altresì avviato recentemente un’indagine sul progetto in questione a 
seguito di un’altra denuncia, anch’essa archiviata. Emerge inoltre dal fascicolo che il progetto 
autostradale Unquera-Llanes è oggetto di un ricorso dinanzi ai giudici spagnoli (Audiencia 
Nacional) ancora in fase di istruzione.

Occorre notare che il progetto autostradale Unquera-Llanes, di circa 22 chilometri, è stato 
sottoposto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale, conclusasi con la 
dichiarazione d’impatto ambientale (DIA) adottata dal ministero dell’Ambiente con decisione 
del 25 gennaio 2006, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di Stato (BOE) n. 29 del 3 febbraio 
                                               
1  Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1985. GU L 175 del 5.7.1985.
2  Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.97. GU L 73 del 14.3.1997.
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2006 (pagine 4035-4311). La suddetta DIA sintetizza il risultato della procedura di 
valutazione dell’impatto ambientale, comprese le consultazioni con le autorità interessate e il 
pubblico, le diverse alternative studiate e le misure adottate al fine di evitare o ridurre al 
minimo gli effetti di tale progetto sull’ambiente.

È importante notare che si tratta della terza procedura di valutazione dell’impatto ambientale, 
in quanto il progetto in questione era già stato oggetto di due altre analoghe procedure 
preventive, con le DIA del 13 aprile 1993 e del 20 gennaio 1997, che hanno determinato lo 
studio di nuove alternative e proposto soluzioni ai problemi riscontrati. Si tratta altresì di un 
progetto controverso, oggetto di vari ricorsi e diverse procedure giurisdizionali presso i 
giudici spagnoli.

Dal caso emerge che nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale del progetto 
stradale sono stati studiati gli effetti di quest’ultimo che possono interessare il patrimonio 
culturale e i siti appartenenti alla rete Natura 2000. Le autorità competenti in materia di 
ambiente e cultura sono state coinvolte.

Conclusioni

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

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni complementari fornite dalla on. 
Gutiérrez Cortines concernenti l'eventuale impatto di tale progetto autostradale sul patrimonio 
culturale, in particolare sulle grotte e le vestigia dell'età paleolitica scoperte durante 
l'esecuzione dei lavori.

La Commissione ringrazia la on. Gutiérrez Cortines per le informazioni complementari, 
considera nondimeno che esse non cambino le conclusioni espresse nella sua precedente 
comunicazione relativa alla petizione in questione e che sono state presentate anche oralmente 
alla riunione della commissione per le petizioni del 1° febbraio 2011. 

Come è già stato indicato, il progetto di autostrada A8 (Autovía del Cantábrico), tratta 
Unquera-Llanes, è stato sottoposto a varie procedure di valutazione d'impatto ambientale. 
Risulta che gli effetti del progetto autostradale sul patrimonio culturale e sui siti protetti dalla 
rete Natura 2000 suscettibili di esserne interessati sono stati studiati nel quadro della 
valutazione d'impatto ambientale. 

Giova ricordare che in tale valutazione sono state coinvolte le autorità competenti per 
l'ambiente e la cultura e che al momento dell'esecuzione del progetto è previsto un 
monitoraggio sull'ambiente e sugli aspetti relativi al patrimonio culturale. La Commissione 
non ha pertanto alcun motivo di ritenere che le competenti autorità spagnole non adotteranno 
le misure necessarie in materia.

In conclusione, l'esame del dossier non ha permesso di concludere nel senso di un'infrazione 
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al vigente diritto ambientale dell'UE.


