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La petizione

Nel 2007, il signor Lothar Petter ha presentato una petizione (672/2007), a nome del Comitato 
d'azione contro i nuovi impianti invernali in progetto a Mellau e Damüls, in cui venivano 
espressi timori riguardo alla prevista, e in parte realizzata, installazione di quattro nuovi skilift 
nel quadro del collegamento delle zone sciistiche di Damüls e Mellau nel Vorarlberg, in 
Austria. 

Nella petizione i firmatari denunciavano l'incompletezza dei dati calcolati per le aree 
interessate dal nuovo progetto di sviluppo, incompletezza a loro parere finalizzata a evitare la 
valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 85/337/CEE, e sostenevano 
che il progetto avrebbe avuto ripercussioni disastrose sugli habitat degli uccelli e dei 
mammiferi selvatici e avrebbe inoltre distrutto importanti biotipi della zona. 

Nella riunione della commissione del 6 ottobre 2008, il firmatario ha presentato la suddetta 
petizione, che è stata quindi esaminata sulla base dell'iniziale risposta della Commissione1. In 
data 1 settembre 2009, la commissione per le petizioni ha deciso di organizzare una missione 
conoscitiva. 

30 settembre (mattino) - visita in loco presso l'area sciistica di Damüls/Mellau 

La mattina del 30 settembre, la delegazione della commissione per le petizioni2 ha effettuato 
un sopralluogo nell'area sciistica. È stata condotta in skilift sino alla stazione intermedia di 
Rosstelle e da qui, con un altro impianto di risalita, sino al Wannengrat, nel punto più alto 
della montagna.  

Durante la salita, la delegazione ha potuto fruire di un'ottima panoramica dell'area di risalita e 
della pista da sci dalla parte di Mellau nonché della galleria costruita per collegare le due 
piste. In cima al Wannengrat è stata indicata alla delegazione la stazione dell'impianto che 
serve il versante di Damüls del comprensorio sciistico.  

Nel corso della visita, gli ospiti hanno spiegato e mostrato alla delegazione il comprensorio e 
alcune caratteristiche del progetto. I membri hanno avuto modo di parlare con la maggior 
parte dei partecipanti, che hanno espresso pareri e opinioni in merito al progetto. Nelle 
conversazioni intrattenute, tutte le parti hanno espresso gradimento per la visita e per la 
volontà della delegazione di ascoltare gli interessati.

30 settembre (pomeriggio) - audizioni 

Durante l'audizione dei firmatari e la successiva audizione dei promotori del progetto e delle 
autorità, sono stati affrontati i seguenti interrogativi: era o non era necessario eseguire una 
VIA? Quali elementi sono stati inclusi o avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo? Quali 
misure sono state adottate o devono essere adottate per proteggere la natura, la flora e la fauna 
selvatiche della zona?

                                               
1 Comunicazione ai membri (CM\791830IT - PE411.964/REV.II)
2 Membri della delegazione: onn. Rainer Wieland e Eva Lichtenberger (ex officio).
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In apertura di entrambe le audizioni, l'on. Wieland, capo della delegazione, ha precisato 
l'obiettivo della visita escludendo ogni volontà di giudicare, rivedere o rovesciare le decisioni 
assunte in merito al progetto. Tali decisioni, infatti, essendo state prese ai sensi della 
normativa nazionale e regionale in materia di pianificazione, esulano dall'ambito di 
competenza della delegazione. 

Ha specificato, al contrario, che lo scopo della delegazione era di ascoltare tutti i partecipanti 
e di tentare di stabilire i fatti pertinenti per poter valutare, su questa base, se le decisioni locali 
e la normativa austriaca applicabile siano o non siano conformi al diritto UE, in particolare 
alla direttiva VIA1. 

Audizione dei firmatari

Come sopra precisato, il dibattito si è incentrato sul calcolo della superficie interessata dal 
progetto.  I firmatari hanno elencato una serie di interventi che non sono stati inclusi nel 
calcolo o che vi sono stati inclusi solo parzialmente, quali la costruzione di un bacino di 
raccolta dell'acqua per l'innevamento artificiale, di tubature per il trasporto dell'acqua, di 
canaline di posizionamento dei cavi nonché la realizzazione di opere correttive sulle piste già 
esistenti.   

I firmatari hanno asserito che il progetto è stato scomposto deliberatamente in progetti più 
piccoli, che alcune sue componenti sono state rinviate e che il progetto ha subito un 
ridimensionamento in alcune sue parti al fine di evitare il superamento della soglia di 20 ettari 
al tempo applicabile ai sensi della legislazione austriaca (da allora ridotta a 10 ettari).   Hanno 
altresì precisato che negli anni a venire saranno avviate altre opere di costruzione, quali la 
realizzazione di un impianto di innevamento artificiale, il prolungamento di uno skilift 
esistente, oltre all'eventuale ampliamento dei parcheggi e dei servizi relativi al traffico.   

Secondo i firmatari, queste opere supplementari potevano e dovevano essere previste, donde 
l'obbligo, disatteso, di includerle nel calcolo a lungo termine dell'intero progetto. Nel 
computo, poi, si sarebbe dovuta ricomprendere tutta la superficie interessata dal progetto e 
non soltanto a) le parti interessate dai lavori effettivi e b) le parti interessate da modifiche al 
paesaggio. 

A loro avviso, la scomposizione del progetto ha portato a una situazione tale per cui, per 
completare i lavori avviati all'inizio, saranno necessari progetti di prosecuzione. I firmatari 
ritengono che, in questo modo, siano stati creati dei fait accompli e delle costrizioni di fatto 
che renderanno più difficoltosa la negazione di ulteriori permessi. Questa strategia può aver 
contribuito a evitare una VIA, ma l'impatto ambientale complessivo del progetto rimane 
identico.  

Un altro degli aspetti affrontati riguarda le condizioni e la stabilità del terreno su cui sono stati 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati. Prima considerazione: "[…] affermano che in tutti i processi tecnici di 
programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente; che a tal 
fine prevedono l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni"; 
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costruiti gli skilift e le piste da sci. Secondo i firmatari, il terreno sarebbe instabile in quanto 
costituito da brughiera, parte della quale sarebbe stata rimossa.      

Coloro che hanno preso la parola hanno espresso dubbi in merito alle misure di 
compensazione per cui era stato previsto un accantonamento di 1,1 milioni di euro in un 
fondo specifico. Tali risorse sono state stanziate, tra l'altro, per la creazione di zone di 
protezione della fauna e della flora selvatiche. Tuttavia, i firmatari hanno asserito che le aree 
oggetto dei programmi di compensazione hanno continuato a restringersi e che fino a quella 
data non era stato approvato alcun progetto o piano in tal senso.  Hanno espresso dunque 
perplessità sul fatto che il fondo possa essere utilizzato interamente e specificatamente per 
l'area interessata. 

I firmatari hanno sottolineato che Vorarlberg è la regione austriaca con la maggiore densità di
aree sciistiche e criticato la continua spinta all'apertura di nuovi comprensori.  Hanno inoltre 
richiamato l'attenzione sul crescente successo tra i turisti del cosiddetto "free riding" o sci 
fuoripista, ovvero la discesa con sci o snowboard all'esterno delle piste designate. Questo tipo 
di pratica costituisce un'ulteriore minaccia per la natura, la flora e la fauna selvatiche di queste 
zone alpine sinora indisturbate. 

I firmatari hanno dichiarato che, da un punto di vista ecologico, per la flora e la fauna 
selvatiche locali, il valore naturale delle aree adiacenti agli skilift e alle piste da sci è 
praticamente nullo a causa delle attività sciistiche diurne e dei rumori e delle luci presenti 
nelle ore serali e/o notturne. Hanno sottolineato che l'idea di creare aree di riposo, in 
particolare, è stata utilizzata da parte dei promotori del progetto quale mezzo per persuadere le 
autorità pertinenti a concedere i necessari permessi. Il punto, tuttavia, è che queste misure non 
sono mai state previste espressamente prima della concessione dei permessi.

I firmatari denunciano che, essendo stata giudicata non necessaria l'esecuzione di una VIA, le 
loro organizzazioni e altre parti interessate non abbiano potuto partecipare attivamente al 
dibattito sulla pianificazione del progetto. La programmazione del progetto Damüls/Mellau è 
stata definita dai firmatari un esempio negativo per l'Austria nel suo complesso. 

Audizione dei promotori del progetto e delle autorità

Durante l'audizione dei promotori del progetto e degli enti locali e regionali, è stato rilevato 
che, nonostante la mancata esecuzione di una VIA ufficiale, tutte le diverse parti del progetto 
erano state sottoposte a valutazioni d'impatto prima della concessione dei permessi. I 
rappresentanti del Land Vorarlberg hanno respinto le accuse secondo cui il progetto sarebbe 
stato frammentato per evitare il superamento della soglia di 20 ettari. Al contrario, la 
costruzione dei 4 impianti di risalita è sempre stata considerata alla stregua di un unico 
progetto. Hanno dichiarato altresì che, in più occasioni, i piani hanno subito adattamenti e che 
sono state effettuate operazioni di ricomputo per tenere conto delle modifiche, ma che la 
soglia in parola non è mai stata raggiunta. 

È stato sottolineato che la rigorosità dei criteri alla base degli studi d'impatto eseguiti dai 
servizi del Vorarlberg è stata in molti casi maggiore di quella prevista dalle norme austriache 
di recepimento della direttiva VIA. Pertanto, si potrebbe sostenere che sul progetto sia stata 
effettivamente eseguita una VIA.  
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Per quanto attiene alla galleria di collegamento tra le due piste da sci, è stato asserito che la 
sua costruzione ha in realtà risparmiato la brughiera esistente rendendo superflui altri 
interventi di ampia portata. Le accuse dei firmatari secondo cui nell'area interessata si 
troverebbero superfici instabili sono state respinte e la relazione del geologo interpellato dai 
firmatari è stata giudicata non scientifica. Inoltre, è stata confermata l'avvenuta 
predisposizione di un piano di misure di compensazione ed è stato dichiarato che i fondi 
accantonati saranno impiegati per l'area interessata. 

I sindaci di Damüls e Mellau hanno sottolineato la rilevanza economica del collegamento 
delle aree sciistiche. Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la qualità del turismo nella regione 
e riveste un'enorme importanza per le comunità locali, in quanto crea posti di lavoro e 
opportunità per i giovani della zona che, altrimenti, sarebbero obbligati ad abbandonare questi 
luoghi.

Gli operatori degli impianti di risalita hanno spiegato che il collegamento tra le due aree 
sciistiche è divenuto necessario in seguito alla richiesta dei turisti di poter disporre di discese 
più ampie. A ciò si aggiunge il fatto che le vecchie infrastrutture erano insufficienti e 
andavano rinnovate. Gli operatori hanno fatto riferimento alla portata degli investimenti, ai 
canoni versati ai proprietari dei terreni e al fatto che il funzionamento degli impianti e la 
preparazione delle piste da sci crea posti di lavoro nei mesi invernali, ad esempio per i giovani 
agricoltori locali.

Al termine delle due audizioni, il capo della delegazione della commissione PETI ha invitato i 
partecipanti a stilare e a fornire un elenco indicante: 1) gli elementi del calcolo conformi alle 
normative UE ed austriache, 2) gli elementi che a loro avviso avrebbero dovuto essere inclusi 
nel calcolo e, infine, 3) gli elementi per i quali sono pendenti e/o previsti permessi separati. 
Alla data di redazione del presente documento, nessuna delle parti ha presentato l'elenco 
richiesto.

In serata, la delegazione ha incontrato per uno scambio di opinioni la signora Gabriele Strele, 
difensore civico regionale (Landesvolksanwalt) nonché membro della rete europea dei 
difensori civici di cui fa parte la stessa commissione per le petizioni. 

1° ottobre (mattino) - incontro con la stampa

Nella mattinata del 1° ottobre, i membri della delegazione hanno incontrato la stampa locale e 
regionale per spiegare lo scopo e la portata della visita. Essi hanno risposto alle domande e 
concesso interviste individuali senza rilasciare dichiarazioni pregiudizievoli.

Raccomandazioni

Sulla base di quanto emerso durante la missione conoscitiva della delegazione, la 
Commissione europea potrebbe essere invitata a:

- fornire il suo parere in merito al recepimento nel diritto austriaco della direttiva VIA, in 
particolare del suo Allegato II, punto 12, lettera a);
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- fornire il suo parere circa il campo di applicazione dell'Allegato II, punto 12, lettera a);

- formulare un parere sulle affermazioni secondo cui il progetto sarebbe stato scomposto in 
più parti per evitare la VIA;

- indicare quale potrebbe essere, a suo avviso, una misura accettabile di suddivisione o 
ripartizione dei progetti sul piano temporale, spaziale e giuridico;

- fornire un suo parere circa la prassi che prevede di includere nei calcoli relativi alla VIA 
solo le aree su cui andranno eseguiti i lavori effettivi e di escludere le superfici che, pur 
rientrando nel progetto, non sono interessate dai lavori;

- spiegare quanto stabilito dal diritto e dalla giurisprudenza dell'UE in merito ai livelli-soglia e 
in che modo le relative disposizioni sono state recepite nel diritto austriaco; 

- spiegare quanto stabilito dal diritto e dalla giurisprudenza dell'UE in merito alle misure di 
compensazione e in che modo le relative disposizioni sono state recepite nel diritto austriaco; 

- asserire in che misura, a suo parere, le nuove costruzioni di ausilio agli impianti esistenti 
avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo (si pensi, ad es., al nuovo bacino scavato per 
consentire l'innevamento artificiale delle piste da sci esistenti);

- dichiarare se, a suo avviso, sia auspicabile/necessaria una revisione della direttiva VIA; 

- fornire definizioni chiare dei concetti utilizzati nella direttiva VIA;

- indicare se intende intervenire in merito al caso Damüls/Mellau e se intende archiviare il 
pertinente fascicolo nel quadro di EU Pilot e CHAP.


