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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1356/2009, presentata da O.C., cittadino irlandese, sulla prevista 
costruzione di una linea elettrica da 110 kilowatt tra la centrale elettrica di 
Cushaling e la sottostazione di Thorsberry (Irlanda)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta lo studio di impatto ambientale concernente la costruzione di una linea 
elettrica da 110 kilowatt tra la centrale elettrica di Cushaling e la sottostazione di Thorsberry 
(Irlanda), sostenendo che lo studio non avrebbe valutato adeguatamente le conseguenze per il 
paesaggio e i siti archeologici ubicati nelle vicinanze. Secondo il firmatario, la legislazione 
irlandese sui permessi di costruzione concederebbe esenzioni speciali al costruttore, 
l'Electricity Supply Board (ESB). Il firmatario sostiene che l'ESB può chiedere il permesso di 
costruire su proprietà private senza il consenso dei proprietari e denuncia la mancanza di 
informazioni concernenti il processo di approvazione e il fatto che non siano stati presi in 
adeguata considerazione siti alternativi.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, pervenuta il 19 febbraio 2010.

“La direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (direttiva VIA) modificata dalle direttive 97/11/CE2, 2003/35/CE3 e 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985
2 GU L 73 del 14.03.97
3 GU L 156 del 25.06.03
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2009/31/CE1 contempla la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
e privati.

Ai sensi della direttiva VIA, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale 
importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono 
essere oggetto di una valutazione del loro impatto prima di ricevere l’autorizzazione. La 
direttiva in questione distingue tra progetti che richiedono obbligatoriamente una VIA 
(progetti indicati nell’allegato I, tra cui rientra la costruzione di elettrodotti aerei con 
voltaggio pari o superiore a 220 kV e lunghezza superiore a 15 km) e progetti per i quali gli 
Stati membri devono determinare, attraverso una procedura denominata ‘selezione’, se 
possono avere un impatto ambientale importante, tenendo conto dei criteri indicati 
nell’allegato III della direttiva (progetti di cui all’allegato II, tra i quali rientra la costruzione 
di tutti gli impianti per il trasporto di energia elettrica mediante cavi aerei – progetti non 
inclusi nell’allegato I). Se si tratta di progetti di cui all’allegato I, la VIA è pertanto 
necessaria.  Nel caso di progetti dell’allegato II, gli Stati membri devono assicurare che la 
procedura di selezione realizzata dalle autorità competenti sia resa disponibile al pubblico.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, non è possibile determinare se sia stato 
rispettato il diritto dell’Unione europea per il caso di specie, né se sia stata adeguatamente 
condotta una procedura di screening.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di 
identificare alcuna violazione della legislazione dell’UE in materia di ambiente.  Qualora il 
firmatario volesse trasmettere informazioni aggiuntive alla commissione per le petizioni, la 
Commissione riesaminerebbe nuovamente il caso.”

4. Risposta della Commissione, pervenuta il 2 settembre 2010.

La petizione contesta la procedura relativa all'autorizzazione per la costruzione di una linea 
elettrica da 110 kilowatt tra la centrale elettrica di Cushaling e la sottostazione di Thorsberry 
(Irlanda). Secondo il firmatario, la legislazione irlandese sui permessi di costruzione 
concederebbe esenzioni speciali al costruttore, l'Electricity Supply Board (ESB). Il firmatario 
sostiene che l'ESB può chiedere il permesso di costruire su proprietà private senza il consenso 
dei proprietari e denuncia la mancanza di informazioni concernenti il processo di 
approvazione e il fatto che non siano stati presi in adeguata considerazione siti alternativi.
Nella sua risposta la Commissione concludeva che, sulla base delle informazioni fornite dal 
firmatario, la Commissione non era in grado di individuare alcuna violazione della legislazione 
dell'UE in materia di ambiente. 

A seguito di tale risposta, il firmatario ha fatto ricorso ai servizi della Vincent JP Farry & Co Ltd, 
Planning & Development Consultants (in appresso, "il consulente") presentando 
successivamente all'esame della Commissione informazioni supplementari concernenti la VIA e 
la procedura sui permessi di costruzione. 

Il consulente, in particolare, solleva due questioni: 

                                               
1 GU L 140 del 05.06.09, pag. 114.
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- non è stata condotta alcuna VIA anche se il progetto attraverserà un'area proposta come 
patrimonio naturalistico ed è stato oggetto di un ricorso che normalmente avrebbe dovuto dar 
luogo a una valutazione, qualora il progetto fosse previsto su o all'interno di un'area di interesse 
naturalistico; e  
- l'ambiente in questione è più sensibile di quanto indicato nelle relazioni dal Consiglio e dall'An 
Board Pleanala e il progetto avrà effetti significativi sull'ambiente se andrà avanti come previsto. 

In relazione alla VIA, il consulente cita l'articolo 103, paragrafo 2, lettera c)1 dello statuto sulla 
pianificazione e lo sviluppo irlandese del 2001, in base al quale un ente responsabile dell'assetto 
del territorio dovrebbe effettuare un'indagine (per stabilire se occorre una VIA) qualora un 
progetto al di sotto della soglia sia ubicato in un'area designata come patrimonio naturalistico 
conformemente alla sezione 18 della legge (emendamento) sulla flora e la fauna selvatiche del 
2000. 

Il consulente cita altresì le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 32, che consente all'ente per 
l'assetto del territorio "An Board Pleanala" di richiedere una VIA per un progetto al di sotto della 
soglia in sede di esame di un ricorso, in particolare tenendo conto del fatto che il progetto 
attraverserà un'area proposta come patrimonio naturalistico.

Occorre tenere presente che il consulente non mette in dubbio che il progetto sia al di sotto della 
soglia3, ma che è necessario effettuare un'indagine visto che attraverserà un'area proposta come 
patrimonio naturalistico che in quanto tale è stata oggetto di un ricorso ed avrà probabili 
ripercussioni significative.

Il progetto cui fa riferimento il firmatario rientra nel campo di applicazione della direttiva VIA 

                                               
1  "103, paragrafo2: Qualora una domanda di licenza di costruzione relativa a un progetto al di sotto della soglia 
non sia accompagnata da una valutazione d'impatto ambientale e qualora il progetto sia ubicato su o all'interno 
di:
un'area designata come patrimonio naturalistico conformemente alla sezione 18 della legge (emendamento) sulla 
flora e la fauna selvatiche del 2000,…
l'autorità di pianificazione decide se il progetto avrà o meno ripercussioni significative sull'ambiente di tale sito, 
area o terreno, a seconda dei casi.
(3)  Nel decidere, in base al presente articolo, se un progetto proposto sarà o meno suscettibile di avere 
ripercussioni significative sull'ambiente, l'autorità di pianificazione tiene conto dei criteri di cui all'Allegato 7."

2  "109, paragrafo 3: in caso di ricorso concernente una domanda di richiesta di costruzione relativa a un 
progetto al di sotto della soglia, qualora non sia stata presentata all'autorità di pianificazione una valutazione 
d'impatto ambientale in relazione alla licenza di costruzione e qualora il progetto sia ubicato su o all'interno di …
un'area designata come patrimonio naturalistico conformemente alla sezione 18 della legge (emendamento) sulla 
flora e la fauna selvatiche del 2000,…
l' "An Board Pleanala" decide se il progetto avrà o meno ripercussioni significative sull'ambiente di tale sito, area 
o terreno, a seconda dei casi.
(4) Nel decidere, in base al presente articolo, se un progetto proposto sarà o meno suscettibile di avere 
ripercussioni significative sull'ambiente, l' "An Board Pleanala" tiene conto dei criteri di cui all'Allegato 7."

3 Regolamentazione sulla pianificazione e lo sviluppo, 2001: Sezione 5, Parte 2 "(b) Impianti industriali per il 
trasporto di gas, vapore e acqua calda con un calore potenziale di 300 megawatt o più ovvero per la trasmissione 
di energia elettrica attraverso cavi aerei non inclusi nella Parte 1 della presente Sezione il cui voltaggio sarebbe 
di 200 kilovolt o più".
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(direttiva 85/337/EEC1 del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati quale modificata dalle direttive 97/11/EC2, 2003/35/EC3

and 2009/31/EC4). In base a tale direttiva, i progetti suscettibili di avere ripercussioni 
significative sull'ambiente in virtù, tra l'altro, della loro natura, dimensione o ubicazione, devono 
essere assoggettati a una valutazione dei loro effetti sull'ambiente prima del rilascio 
dell'autorizzazione.

Gli impianti industriali per trasporto di energia elettrica mediante cavi aerei (progetti non 
figuranti all'Allegato I) quali descritti dal firmatario sono disciplinati dall'Allegato II, paragrafo 
3, lettera b) della Direttiva VIA. Per i progetti elencati all'allegato II, gli Stati membri devono 
determinare, mediante un esame caso per caso o in base a soglie o criteri, se il progetto debba 
essere sottoposto a una valutazione perché potrebbe avere incidenze notevoli sull'ambiente, 
tenendo conto dei criteri di selezione pertinenti di cui all'allegato III della direttiva. 

La direttiva VIA è recepita nell'ordinamento irlandese attraverso la Parte X della legge sulla 
pianificazione e lo sviluppo del 2000 nonché la Parte 10 dello statuto sulla pianificazione e lo 
sviluppo del 2001 (strumento statutario n. 600 del 2001).  La legge del 2000 è stata modificata 
nel 2006 e nel 2010. La Parte 10 dello statuto del 2001 riguarda la selezione dei progetti al di 
sotto della soglia ai fini della VIA:

 l'articolo 102 prevede che quando una richiesta di pianificazione per la messa a punto di una 
sottosoglia è accompagnata da uno studio di impatto ambientale, la richiesta sia trattata come 
se lo studio venisse presentato ai sensi della sezione 172 dell'Atto 2000 (cioè studio di 
impatto ambientale obbligatorio);

 l'articolo 103 prevede che quando una richiesta di pianificazione per la messa a punto di una 
sottosoglia non è accompagnata da uno studio di impatto ambientale e l'autorità di 
pianificazione ritiene che la messa a punto di tale sottosoglia potrebbe avere effetti 
significativi sull'ambiente il richiedente deve presentare uno studio di impatto ambientale. 
(L'articolo 109 conferisce gli stessi poteri all'An Bord Pleanala in relazione alle richieste di 
pianificazione).  Per decidere se la messa a punto di una sottosoglia avrebbe o meno tali 
effetti significativi l'autorità di pianificazione ovvero l'An Bord Pleanala deve tener conto dei 
criteri stabiliti nella sezione 7 della regolamentazione 2001 che traspone l'Allegato III della 
direttiva VIA. 

Inoltre, il Dipartimento per l'ambiente, il patrimonio culturale e il governo locale ha emesso linee 
direttrici nell'agosto 2003 per le autorità che accordano la VIA in relazione alla messa a punto di 
sottosoglie. Se una persona presenta una richiesta scritta ad un'autorità di pianificazione in 
relazione ad una richiesta di pianificazione all'esame - ad esempio affermando che la messa a 
punto di una sottosoglia richiederebbe una valutazione di impatto ambientale - a tale persona va 
notificata la decisione dell'autorità di pianificazione e, qualora essa non sia soddisfatta di tale 
decisione, ha il diritto di appellarsi all'An Board Pleanala.  Quest'ultimo tratta il ricorso come se 
la richiesta gli fosse stata presentata in prima istanza. L'An Bord Pleanala deve comunicare le 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985
2 GU L 73 del 14.03.97
3 GU L 156 del 25.06.03
4 GU L 140, 114,  del 05.06.09
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principali motivazioni e considerazioni su cui si basa la sua decisione e il documento è 
pubblicamente disponibile.

Dalla documentazione presentata in particolare la relazione dell'Ispettore (dell'An Board 
Pleanala) risultata che l'autorità competente ha esaminato il progetto nell'ottica della possibile 
necessità di una VIA. Una VIA non è stata ritenuta necessaria tenendo conto tra l'altro dei 
seguenti criteri da cui risulta che il progetto è accettabile in termini di impatto sul Grand Canal –
pNHA: 

 il progetto avrà un impatto sull'aspetto estetico del canale ma non si può considerare come 
irreparabilmente nocivo in relazione agli aspetti turistici e ricreativi del canale;

 la linea elettrica verrà allontanata dalle chiuse dove si concentra gran parte delle attività del 
canale;

 la linea attraversa il canale ad angoli pressoché retti il che riduce al minimo l'intrusione visiva 
rispetto ad un allineamento più sghembo;

 le strutture di lattice visivamente più evidenti sono state eliminate in quanto esistono sezioni 
dritte della linea su entrambi i lati del canale;

 analoghe strutture sono attualmente parte dell'ambiente visivo del canale. 

Conclusione

Sulla base delle ulteriori informazioni ricevute dal firmatario la Commissione non dispone di 
elementi sufficienti per ritenere che, nel determinare la necessità di una VIA, le autorità irlandesi 
abbiano esulato dal loro margine di discrezionalità e non individua una potenziale violazione 
della normativa UE per quanto concerne la direttiva VIA.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

In risposta alla corrispondenza aggiuntiva del firmatario in merito alla costruzione di una linea 
elettrica da 110 kV tra la centrale elettrica di Cushaling e la sottostazione di Thorsberry 
(Irlanda), la Commissione desidera ribadire le sue precedenti conclusioni relative alla 
mancanza di elementi a riprova della violazione della direttiva 2011/92/UE 1("direttiva VIA"), 
relativamente alla categoria di progetto dell'Allegato II, paragrafo 3, lettera b). 

La corrispondenza aggiuntiva invita la Commissione a far rientrare il progetto di costruzione 
della linea elettrica nell'ambito di applicazione dell'Allegato 1, paragrafo 20, della direttiva 
VIA. Tale categoria comprende la "costruzione di elettrodi aerei con un voltaggio di 220 kV o 
superiore e di lunghezza superiore a 15 km" e i progetti che rientrano nel suo ambito di 
applicazione necessitano di una VIA obbligatoria. Il firmatario ritiene che la linea elettrica in 
questione soddisfi la seconda parte della definizione in quanto si estende per oltre 15 km. Per 
quanto concerne la prima parte della definizione, il voltaggio di 220 kV, l'interessato sostiene 
che tale elemento non debba essere considerato determinante e che una linea elettrica di 110 
Kv dovrebbe essere ritenuta equivalente sulla base del suo impatto visivo. 

                                               
1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, (codificazione), GU L 26 del 
28.1.2012. 
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La Commissione non accetta l'interpretazione proposta dal firmatario secondo la quale 
l'Allegato 1, paragrafo 20, comprende altresì le linee elettriche di 110 kV. In particolare, 
ritiene che il riferimento a 220 kV rappresenti una parte necessaria della definizione ai fini di 
determinare l'eventuale obbligatorietà di una VIA. Pertanto, il progetto specifico di linea 
elettrica non rientra nell'ambito di azione della categoria di progetto di cui all'Allegato 1, 
paragrafo 20, e non si ravvisa alcuna violazione in merito.


