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Oggetto: Petizione 1276/2007, presentata da María Begona Baquero Orgaz, cittadina 
spagnola, su presunte violazioni delle direttive 2003/4/CE e 92/43/CEE in 
relazione ad un piano della BUS -VAO inteso ad ampliare l'autostrada A6 con due 
corsie riservate agli autobus da Las Rozas de Madrid a Villalba (Madrid) e 

Petizione 251/2008, presentata da Maria Begona Baquero Orgaz, cittadina 
spagnola, sul presunto impatto ambientale negativo dell'autostrada A6 che 
dovrebbe attraversare Las Rozas de Madrid

1. Sintesi della petizione 1276/2007

La firmataria ritiene che il piano delle autorità spagnole di ampliare l'autostrada A6 con due 
corsie riservate agli autobus da Las Rozas de Madrid a Villalba (Madrid) costituisca una 
violazione delle direttive 2003/4/CE e 92/43/CEE. A suo parere, l'ampliamento implica 
l'esproprio di terreni per un tratto di 39 chilometri, con un impatto ambientale fortemente 
negativo, in quanto la metà dell'area interessata gode dello status di zona protetta ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE. La firmataria sostiene che nel processo di consultazione pubblica si è 
previsto poco tempo per le reazioni dell'opinione pubblica, violando le disposizioni della 
direttiva 2003/4/CE, ritiene che siano state ignorate alternative meno costose e chiede al 
Parlamento europeo di invitare la Commissione europea a prendere in considerazione la 
questione.

Sintesi della petizione 251/2008

La firmataria contesta il progetto delle autorità spagnole per la costruzione di una strada di 
collegamento dell'autostrada A6 attraverso Las Rozas de Madrid. Secondo la firmataria, il 
progetto avrebbe un grave impatto ambientale negativo sull'area protetta del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares e violerebbe le direttive 92/43/CEE e 2003/4/CE.
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2. Ricevibilità

La petizione 1276/2007 è dichiarata ricevibile il 29 aprile 2008.
La petizione 251/2008 è dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008

"La firmataria ha presentato due petizioni su presunte violazioni della legislazione europea 
riguardo a vari progetti relativi all'autostrada A6 nella regione di Madrid.

- Il progetto di ampliamento dell'autostrada A6, il cui scopo è aggiungere due nuove corsie 
riservate agli autobus per un tratto di 39 km (da Las Rozas a Villalba).

- Il progetto di raccordo dell'autostrada A6, il cui scopo è costruire un nuovo tratto 
dell'autostrada per evitare di percorrere la strada che nella sua configurazione attuale 
attraversa la città di Las Rozas. Il raccordo previsto verrebbe costruito entro i confini 
dell'area protetta del 'Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares'.

- Il progetto di collegamento dell'autostrada A6 con l'autostrada A1 comporterebbe la 
costruzione della nuova autostrada M61 attraverso varie aree protette: il sito di importanza 
comunitaria ES 311004 'Cuenca del Río Manzanares' e le zone di protezione speciale per 
gli uccelli selvatici ES 000011 'Monte de El Pardo' ed ES 000012 'Soto de Viñuelas'.

La firmataria fa anche riferimento alla petizione 773/2006 riguardante la modifica nell'utilizzo 
del territorio entro i confini del sito di importanza comunitaria 'Cuenca del Río Manzanares', 
nel comune di Torrelodones, nella provincia di Madrid.

La Commissione ritiene che potrebbe essere utile ricordare gli obblighi derivanti dall'articolo 
6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE1 ai sensi del quale qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere 
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 
forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell'incidenza sul sito e fatta salva la direttiva Habitat, le autorità competenti danno il loro 
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non 
pregiudicherà l'integrità del sito in causa. Se le conclusioni della valutazione dell'incidenza di 
un piano o progetto sono negative, si applicano le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 4, 
e gli Stati membri adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza 
di un sito di Natura 2000 sia tutelata.

Per quanto riguarda l'ampliamento della A6 da Las Rozas a Villalba, il progetto è già stato 
valutato e le autorità competenti hanno già emesso la dichiarazione ambientale [Gazzetta 
ufficiale del Regno di Spagna (BOE) n. 152 del 26 giugno 2003]. La dichiarazione ambientale 
riconosce che il progetto ha effetti negativi su un'area di 9 300 m2 del 'Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares' (in seguito designato sito di importanza comunitario ES 311004 

                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.
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'Cuenca del Río Manzanares' con decisione 2006/613/CE2 della Commissione) e indica le 
misure compensative da adottare per ovviare all'impatto negativo sul sito.

In base alle informazioni disponibili, la strada di raccordo della A6, che dovrebbe servire a 
evitare di attraversare l'area urbana di Las Rozas, dovrebbe essere interamente costruita entro 
i limiti del sito di importanza comunitaria ES 311004 'Cuenca del Río Manzanares'. Nella 
Gazzetta ufficiale del Regno di Spagna (BOE) n. 312 del 29 dicembre 2007 è stato annunciato 
lo svolgimento di una consultazione pubblica relativamente a tale progetto. La consultazione 
fa parte delle procedure di valutazione di impatto ambientale previste che le autorità 
responsabili devono seguire conformemente alla direttiva 85/337/CEE3 del Consiglio 
modificata dalla direttiva 97/11/CE4 e dalla direttiva 2003/35/CE5 (nota come direttiva VIA). 
Fatta salva la direttiva Habitat, le autorità competenti devono ancora adottare una decisione in 
merito al progetto e agli effetti sull'integrità del sito.

Riguardo alla nuova autostrada M61 che collega l'autostrada A1 con l'autostrada A6, la 
Commissione desidera rammentare l'interrogazione parlamentare E-1975/08 relativa al 
progetto di collegamento tra la A6 e la A1 e alla galleria che dovrebbe essere costruita per 
evitare ripercussioni nella zona di protezione speciale ES 000011 'Monte de El Pardo'. Questo 
progetto è stato sottoposto a consultazione pubblica [Gazzetta ufficiale della Regione di 
Madrid (BOCM) n. 137 del 10 giugno 2008]. La consultazione fa parte delle procedure VIA 
previste che le autorità responsabili devono seguire conformemente alla direttiva 85/337/CEE 
del Consiglio modificata. Le autorità competenti devono ancora eseguire la valutazione 
ambientale prevista e adottare una decisione relativa agli effetti del progetto sui siti 
interessati.

In relazione alla petizione 773/2006 riguardante la modifica nell'utilizzo del territorio entro i 
confini del sito di importanza comunitaria ES 311004 'Cuenca del Río Manzanares', nel 
comune di Torrelodones, nella provincia di Madrid, la Commissione desidera fare presente 
che i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità spagnole di verificare la corretta 
attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat e la conformità alla direttiva 
2001/42/CE6 relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). La Commissione ha 
ricevuto in precedenza un numero considerevole di interrogazioni parlamentari (E-3737/07, 
E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) e petizioni (258/2006, 773/2006, 797/2006, 824/2007) 
riguardanti piani urbanistici che hanno un'incidenza sul sito di importanza comunitaria ES 
311004 'Cuenca del Río Manzanares'.

                                               
2 Decisione della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 

l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (notificata con il numero 
C(2006) 3261). GU L 259 del 21.9.2006

3 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati. GU L 175 del 5.7.1985.

4 Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. GU L 073 del 14.3.1997.

5 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso 
alla giustizia. GU L 156 del 25.6.2003.

6 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. GU L 197 del 21.7.2001.
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Riguardo alla richiesta di accesso all'informazione ambientale, va sottolineato che, nel 
presente quadro, l'aspetto importante è la partecipazione del pubblico alla procedura VIA. 
Tale partecipazione è regolata dalla direttiva 2003/35/CE7, in base alla quale gli Stati membri 
devono stabilire le modalità dettagliate di informazione del pubblico e di consultazione del 
pubblico interessato (articolo 3, punto 4). Si invita pertanto la firmataria a esaminare se, nel 
caso in esame, è stata rispettata la legge spagnola8 di attuazione della direttiva 2003/35/CE. 
La firmataria può fare eventualmente ricorso a livello nazionale agli strumenti disponibili 
secondo quanto indicato all'articolo 3, punto 7, della direttiva9.

La Commissione ha preso atto delle osservazioni della firmataria riguardo alle ore e ai giorni 
in cui i relativi documenti possono essere consultati. Tuttavia, salvo che il diritto nazionale 
abbia istituito norme precise e dettagliate, la Commissione non è potuta giungere alla 
conclusione che, nel caso in esame, la consultazione pubblica si svolga in violazione dei 
requisiti della direttiva 2003/35/CE.

La direttiva 2003/4/CE10 riguarda l'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In 
particolare, l'articolo 3 prevede che gli Stati membri provvedono affinché le autorità 
pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della direttiva, a rendere disponibile 
l'informazione ambientale detenuta da esse o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, 
senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse. Ciò implica che sia stata 
presentata una richiesta. La situazione è diversa da quella menzionata dalla firmataria.

In merito al progetto di ampliamento dell'autostrada A6, la Commissione ritiene che siano 
state rispettate le procedure previste dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale e 
pertanto non esistono motivi per giungere alla conclusione che, per il momento, le 
disposizioni della direttiva Habitat e della direttiva VIA non vengano applicate in maniera 
corretta.

In base alle informazioni disponibili, alla Commissione risulta che le autorità nazionali 
competenti non hanno ancora adottato una decisione finale sui progetti relativi al raccordo 
dell'autostrada A6 a Las Rozas e al progetto di collegamento delle autostrade A6 e A1. 
Pertanto poiché le procedure sembrano essere ancora in corso, non risultano evidenti 
violazioni della legislazione europea. Ne consegue che al momento la Commissione non 
intende adottare ulteriori misure."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La Commissione non ha ricevuto ulteriori informazioni sul progetto. Sulla base delle 
informazioni disponibili, le autorità regionali competenti non hanno ancora emesso la 
                                               
7 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 

partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso 
alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003.

8 Legge 27/2006 del 18 luglio 2006, BOE n. 171 del 19.7.2006.
9 L'articolo 3, punto 7, della direttiva 2003/35/CE introduce un nuovo articolo 10 bis.
10Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 

all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003
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dichiarazione d'impatto ambientale e, di conseguenza, non hanno ancora preso una decisione 
definitiva che la Commissione potrebbe esaminare, al fine di individuare un'eventuale 
violazione del diritto dell'UE."

5. Risposta complementare della Commissione (REV.II), ricevuta il 27 febbraio 2013

"La Commissione ha ricevuto due petizioni su presunte violazioni della legislazione europea 
riguardo a vari progetti relativi all'autostrada A6 nella regione di Madrid.

- La petizione 1276/2007 riguarda un piano delle autorità spagnole di ampliare 
l'autostrada A6 con due corsie riservate agli autobus per un tratto di 39 km da Las 
Rozas a Villalba (Madrid).

- La petizione 251/2008 riguarda il progetto di un raccordo dell'autostrada A6 attraverso 
la città di Las Rozas. Riguarda anche un progetto di collegamento dell'autostrada A6 
con l'autostrada A1 che comporterebbe la costruzione della nuova autostrada M61 
attraverso varie aree protette.

Relativamente al progetto di ampliamento dell'autostrada A6, la Commissione ha concluso 
nelle sue comunicazioni precedenti che le procedure necessarie ai sensi della legislazione 
ambientale dell'UE erano state soddisfatte. La Commissione non ha ricevuto ulteriori 
informazioni sul progetto in questione, e pertanto ribadisce le conclusioni precedenti.

Relativamente ai progetti del raccordo per l'A6 a Las Rozas e al progetto di collegare le 
autostrade A6 e A1, la Commissione non dispone di nuove informazioni. Sulla base delle 
informazioni disponibili, le autorità competenti non hanno ancora rilasciato una dichiarazione 
d'impatto ambientale. Sembra che i progetti in questione possano essere stati annullati 
dall'imprenditore edilizio. Di conseguenza, non vi è alcuna decisione definitiva che la 
Commissione possa esaminare al fine di accertare eventuali violazioni del diritto dell'UE.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, i progetti per il raccordo dell'autostrada A6 a Las 
Rozas e per la connessione delle autostrade A6 e A1 non sono stati approvati e non sono state 
rilasciate dichiarazioni d'impatto ambientale per i progetti in questione. Di conseguenza, la 
Commissione non può rilevare alcuna violazione del diritto dell'UE relativamente alla 
questione."


