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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1129/2008, presentata da Veronica Dini, cittadina italiana, a nome di 
"L'Altrainformazione", "Comitato No al Civis Mazzini – Savena" e "Comitato 
Palsport Riva Reno - Lame - San Felice – Marconi", su un progetto di trasporto 
pubblico a Bologna e San Lazzaro di Savena (Italia)

1. Sintesi della petizione

A nome di tre comitati locali, la firmataria protesta per un progetto di trasporto pubblico a 
Bologna e San Lazzaro di Savena, sostenendo che nella pianificazione del progetto non si è 
tenuto conto, o comunque lo si è fatto in misura minima, della legge relativa a progetti di 
questo tipo. Afferma inoltre che il progetto in particolare viola le norme sulle valutazioni di 
impatto ambientale e sulla consultazione delle parti interessate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 gennaio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

"La petizione

La firmataria protesta, a nome di tre comitati locali, per un progetto di trasporto pubblico a 
Bologna e San Lazzaro di Savena, conosciuto come rete CIVIS. Sostiene che nella 
pianificazione del progetto non si è tenuto conto, o comunque lo si è fatto in misura minima, 
della legge relativa a progetti di questo tipo. Afferma inoltre che il progetto, in particolare,
viola le norme sulle valutazioni dell'impatto di cui alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio1, 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag.40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
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modificata, e sulla consultazione delle parti interessate di cui alla direttiva 2003/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1.

La firmataria ritiene, in particolare, che la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) 
realizzata nel 2002 avrebbe dovuto essere aggiornata e sostiene che, poiché la relazione sulla 
verifica preliminare alla VIA del luglio 2006 aveva dimostrato l'esistenza di significativi 
cambiamenti rispetto al progetto originario, la decisione della provincia di Bologna del 1°
agosto 2006 di escludere un'ulteriore VIA non era appropriata. 

Le osservazioni della Commissione sulla petizione.

A norma della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, i progetti per i quali si 
prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni 
o la loro ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto prima del 
rilascio dell'autorizzazione. La direttiva VIA distingue fra progetti che richiedono una VIA 
obbligatoria (cosiddetti progetti ex allegato I) e quelli per i quali le autorità degli Stati membri 
devono determinare, in una procedura definita di 'verifica', se si prevede che i progetti abbiano 
un impatto rilevante, tenendo conto dei criteri elencati nell'allegato III alla direttiva (cosiddetti 
progetti ex allegato II). Se si tratta di progetti di questo tipo, è necessario procedere alla VIA. 
La consultazione del pubblico è un elemento chiave della procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale.

La direttiva 85/337/CEE riserva un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri per 
quanto riguarda la determinazione dei progetti ex allegato II che dovrebbero essere oggetto di 
VIA e per quanto riguarda l'elaborazione di criteri o di limiti necessari ai fini dell'adozione di 
tale decisione. I limiti di quella discrezionalità si ritrovano nell'obbligo, di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, della direttiva, in base al quale, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti 
per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le 
loro dimensioni o la loro ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del loro 
impatto.

Al fine di individuare una violazione della direttiva VIA per i progetti ex allegato II, è 
necessario dimostrare che gli Stati membri interessati hanno superato i limiti della loro 
discrezionalità, non imponendo lo svolgimento di una valutazione dell'impatto, e che gli Stati 
membri interessati hanno commesso un errore manifesto in sede di rilascio dell'autorizzazione 
allo sviluppo del progetto2.

Inoltre, la Commissione desidera sottolineare che la direttiva VIA contiene requisiti 
procedurali essenziali; le decisioni sulla necessità del progetto o sulla sua ubicazione e la 
verifica del merito (ad esempio modifica di una rotta di trasporto) di una valutazione 
dell'impatto ambientale o della verifica preliminare alla VIA e dell'opportunità di qualsiasi 
condizione ambientale imposta rientrano nella responsabilità delle autorità nazionali 
competenti. Più specificamente, gli Stati membri devono garantire la qualità e l'adeguatezza 
dei dati e delle informazioni contenute nella valutazione dell'impatto ambientale o nella 
                                               
1 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
2 Ad esempio, cfr. causa C-117/02, Commissione/Portogallo, GU C 118 del 30.4.2004, pag. 20; e causa C-
508/03, Commissione/Regno Unito, GU C 165 del 15.7.2006, pag. 3. Va ricordato che a questo proposito, 
secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Commissione ha l'onere della prova.
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verifica preliminare alla VIA.

Nel caso della rete CIVIS, la Commissione non ha le prove che sia stato commesso un errore 
manifesto nella relazione di verifica del luglio 2006 e nella successiva decisione della 
provincia di Bologna del 1° agosto 2006 di escludere un'ulteriore VIA.

La Commissione vorrebbe puntualizzare che ha trattato anche un'altra petizione sulla rete 
CIVIS (268/2008) dove erano stati sollevati aspetti inerenti alla VIA.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è in grado di individuare alcuna 
violazione della normativa comunitaria in materia ambientale."


