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Tre modelli

• Regolati centralmente (Francia, Spagna)

• Autonomia locale regolata centralmente (Gran Bretagna)

• Federalismo decentrato e procedure concertate (Germania)
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• Sistema “ibrido” (Paesi Bassi, Italia)  



Il caso francese: istituzione del Dibattito Pubblico

Attraverso una serie di passaggi legislativi, tra l’inizio degli anni Novanta e i 
primi anni Duemila si istituisce e si codifica il Dibattito pubblico che prevede:

- la istituzione di una Commission Nationale du Débat Public

- la formalizzazione delle modalità di intervento della CNDP per ogni singola 
opera (commissione tra 3 a 7 membri, tempi di svolgimento, prodotti del 
processo, forme di trasparenza e pubblicità)

- interazione tra Commissioni specifiche di ogni progetto, CNDP, proponente

- esiti possibili del percorso (accettazione, richiesta di modifiche, annullamento 
del progetto)



Passaggi legislativi

• circolare Bianco (n°92-11 del 15 dicembre 1992) avvia la stagione di riforma sulle 
modalità del dibattito pubblico per grandi opere infrastrutturali, affrontando i 
limiti della legge  Bouchardeau del 12 luglio 1983 “Généralisation des enquêtes
publiques”, (attivazione del dibattito pubblico su progetto definito).

• legge Barnier n. 95-101 del 2 febbraio 1995 e il suo Decreto applicativo n. 96-
388 del 10/05/1996 articolano compiutamente la riforma:

• Charte de la concertation en matière d’environnement del 5 luglio 1996, 
avviato dal ministro Barnier e terminato dal ministro Lepage, in linea con i 
provvedimenti precedenti, si concentra sui progetti locali e sulle competenze dei 
promotori e concessionari locali. 

• Ulteriori modifiche alla circolare Bianco e ai provvedimenti successivi sono state 
apportate dalla legge del 27 febbraio 2002 “Democratie de proximité” (legge
n.202-276, in particolare cap. 1, titolo IV “de la participation du public à
l’élaboration des grands projets) che trasforma la Commission nationale du débat
public (CNDP), creata nel 1995 con la legge « Barnier », in autorità amministrativa 
indipendente e ne allarga il campo delle competenze, introducendo trasformazioni 
nelle modalità di costituzione e di immissione in ruolo della Cndp, così come nella 
sua composizione 



La Circolare Bianco
n°92-11 del 15 dicembre 1992

• La Circolare Bianco (circolare n°92-11 del 15 dicembre 1992) relativa 
all’accompagnamento dei grandi progetti nazionali di infrastrutture - definisce 
le condizioni per avviare un dibattito pubblico preliminare alla 
definizione del tracciato dell’infrastruttura che affronti i temi di interesse 
economico, sociale e ambientale del progetto e coinvolga tutti i soggetti 
politici, gli amministratori, le associazioni e gli attori economici.  

• Si tratta del primo testo regolamentativo che istituisce formalmente :
– un dibattito pubblico a monte del progetto, definito come « une phase 

de débat sur l’intérêt économique et social préalable à l’enquête 
publique» ;

– un nuovo soggetto terzo nel processo – « une commission de suivi -
incaricato di garantire la qualità e la pertinenza delle informazioni 
portate alla conoscenza del pubblico, un dibattito aperto e pluralista 
oltre che il rispetto degli impegni presi dallo Stato 



legge Barnier

legge Barnier n. 95-101 del 2 febbraio 1995 e il suo Decreto 
applicativo n. 96-388 del 10/05/1996 articolano compiutamente la 
riforma:

• istituisce il dibattito pubblico a monte del progetto «pour les 
grandes opérations publiques d’aménagement d’intérêt national de 
l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et 
des sociétés d’économie mixte », 

• crea la Commissione nazionale di dibattito pubblico (Cndp -
Commission nationale du débat public), autorità amministrativa 
indipendentemente, incaricata dal parlamento di organizzare il 
dibattito pubblico su grandi opere infrastrutturali;

• precisa le modalità con cui la commissione nazionale forma la 
commissione particolare di dibattito pubblico, da costituire per ogni 
progetto infrastrutturale.



La Commission Nationale du Débat Public

Commissione nazionale per il dibattito pubblico è autorità indipendente
istituita dal 1995 (1992-1995: fase di sperimentazione) e rafforzata nel 
2002 da

Commissions particulières du débat public, incaricate di istruire ciascun 
dibattito (Cpdp).

La CNDP è incaricata di garantire il rispetto della partecipazione del 
pubblico al processo di elaborazione dei progetti di pianificazione o di 
infrastrutturazione di interesse nazionale, se questi progetti presentano 
importanti ricadute socio-economiche o possono produrre impatti 
significativi sull’ambiente e sulla pianificazione del territorio. 

E’ la Cndp che stabilisce se un’opera dovrà essere sottoposta a débat
public. 

La Cndp e i Cpdp non si pronunciano sui progetti, ma sono incaricati di 
controllare che sia garantita la partecipazione del pubblico al processo di 
elaborazione dei progetti.Paola Pucci

Politecnico di Milano



La Commission Nationale du Débat Public

Se la Cndp ritiene che sia necessario istruire un débat public, può: 

• sia organizzare il dibattito, la cui istruttoria è delegata a una 
commission particulière du débat public (Cpdp) composta da  3 a 7 
membri e nominata dalla Cndp ;

• sia delegare l’organizzazione del dibattito alla società
concessionaria e proponente il progetto o al soggetto pubblico 
responsabile del progetto. In questo caso la Cndp definisce le 
modalità dell’organizzazione del dibattito pubblico e il suo 
svolgimento.



La Commission Nationale du Débat Public è composta da

•un Presidente e da due vice-Presidenti nominati con decreto legge,
•un deputato e da un senatore nominati rispettivamente dal Presidente 
della Assemblée nationale e dal Presidente del  Senato, 
•sei eletti locali, nominati con decreto su segnalazione e proposta delle 
associazioni rappresentative degli eletti, 
•un membro del Conseil d'Etat, eletto dall’assemblea generale del Conseil
d'Etat, 
•un membro della Corte di Cassazione, 
•un membro della Corte dei Conti, un membro del personale dei Tribunali 
amministrativi e delle corti amministrative di appello, nominato con decreto 
su proposta del Conseil supérieur des tribunaux administratifs e delle Cours
administratives d'appel, 
•due rappresentati delle associazioni di protezione dell’ambiente che 
esercitano la loro attività su tutto il territorio nazionale, nominati dal Primo 
Ministro su proposta del Ministro dell’Ambiente, 
•due rappresentanti dei consumatori e degli utenti, rispettivamente nominati 
dal Primo ministro su proposta del Ministro dell’Economia e del Ministro dei 
Trasporti, 
•due personalità qualificate, di cui una che abbia esercitato funzione di 
commissaire enquêteur, nominate dal Primo ministro su proposta del Ministro 
dell’Industria e del Ministro delle Infrastrutture.

Paola Pucci
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Dibattito Pubblico: la struttura
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Il dibattito dura quattro mesi e concerne non solo le caratteristiche del progetto, ma 
anche l’opportunità di realizzare l’opera. 

E’ preceduto da:
• una fase di predisposizione dei materiali utili all’istruttoria del dibattito (dossier, 

sito web, data di apertura del dibattito e calendario degli incontri pubblici), 
• incontri preparatori che la commissione ha facoltà di svolgere con alcuni attori 

e soggetti che ritiene utili all’avvio del dibattito. 
• una ampia campagna informativa tra la popolazione coinvolta a mezzo stampa 

e web. 

Al dibattito possono partecipare tutte le associazioni e i cittadini che lo desiderano.

Il dibattito si svolge a partire da un calendario di incontri pubblici sia introduttivi e 
di presentazione del progetto che “a tema”, 

Al termine del dibattito pubblico il presidente della commissione redige un 
rapporto in cui illustra i contenuti del dibattito, gli argomenti a favore e contro il 
progetto emersi nel corso dei quattro mesi di dibattito. 

Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, l’ente proponente dell’opera deve 
comunicare se intende mandare avanti il suo progetto, modificarlo o ritirarlo.



Paola Pucci

Politecnico di Milano (fonte:www.debatpublic-countournement-toulouse.org)



Dibattito Pubblico: gli strumenti
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Gli strumenti del dibattito sono:
• un  “dossier del progetto” che presenta il tracciato, le sue caratteristiche tecniche e gli

impatti sul territorio, redatto a cura dell’ente proponente e reso pubblico attraverso la sua 
pubblicazione sul sito web appositamente creato per facilitare il dibattito;

• una sintesi del progetto curato sempre dall’ente proponente;

• documentazione tecnica aggiuntiva al dossier, resa disponibile sul web-site (dagli 
studi di fattibilità, a studi sul traffico e mobilità…);

• una campagna informativa tra la popolazione coinvolta per garantire il più ampio 
coinvolgimento nel dibattito;

• i “cahiers d’acteurs” – quaderni degli attori che consistono in contributi scritti da 
chiunque voglia esprimere valutazioni, porre domande o proporre temi da 
approfondire, utili al dibattito;

• relazioni tecniche di eventuali esperti nominati dalla commissione e chiamati a 
pronunciarsi su alcune questioni specifiche emerse nel corso del dibattito.



I dibattiti organizzati in Francia 

1997-2007

37 dibattiti conclusi:

• 7: impianti produzione e trasmissione energia elettrica 
(centrali nucleari e linee ad alta tensione)

• 12: progetti di tracciati autostradali

• 6: linee ferroviarie alta velocità

• 7: altre politiche o progetti di trasporto

• 5: altri temi



Un bilancio dell’esperienza della CNDP

� Sulla procedura: la forza dell’istituzionalizzazione

� Il ruolo dell’istituzionalizzazione del dibattito pubblico che legittima i membri
della commissione come soggetti neutrali e indipendenti ;

� L’istituzionalizzazione di un dibattito sull’opportuniutà di un progetto, pone i 
partecipanti al dibattito in posizione di uguaglianza rispetto alle autorità

� L’istituzionalizzazione della possibilità di avviare delle contro-consultazioni
tecniche (contre-expertises) che permettono di chiarire meglio alcune
questioni tecniche e sono utili a creare la fiducia nel pubblico;

� La istituzionalizzazione di regole di dibattito che si basano sull’esperienza
accumulata nei dibattiti precedenti, utili a creare fiducia nel pubblico 



Acquisizioni dall’esperienza francese: 

l’andamento del dibattito

Sull’andamento del dibattito e sul pubblico

– Squilibrio nella partecipazione a favore degli oppositori, in parte 
mitigata dalla partecipazione a distanza e on line

– Squilibrio nella parità di accesso a favore dei soggetti organizzati in 
parte mitigato da quaderni degli attori e interazioni web

– “Promozione del contraddittorio”, expertise esterne, laboratori e 
discussione sull’opportunità dell’opera favoriscono momenti di 
interazione costruttiva

– L’ attacamento a un territorio, spesso molto ambivalente, sospeso tra
conservatorismo e promozione dello sviluppo sostenibile, ma che
sottolinea quanto non tutto sia riconducibile a un interesse generale;



Acquisizioni dall’esperienza francese: esiti ed effetti

– Diffusione informazione e conoscenza

– In circa un terzo dei casi modifica, adattamento o abbandono 
del progetto iniziale

– “Rafforzamento” delle figure politiche amministrative di “basso 
rango” e delle istituzioni locali

– Acquisizione di “sapere pratico” per i progettisti e effetti di lungo 
periodo sulle modalità di progettazione

– Visibilità e capacità di mobilitazione degli oppositori organizzati; 
effetti lungo periodo: affinamento capacità argomentativa e di 
controproposta



Il débat public : una risposta ai conflitti territoriali

Una concezione strumetale della
consultazione porta a considerare criteri
sostanziali di delimitazione del pubblico

La concezione politica della partecipazione, 
(Convenzione di Århus), porta alla ricerca di 
regole procedurali per l’avvio di dibattiti pubblici

Conflitto sull’interesse generale del progetto Interesse generale della patecipazione

Competenze Rappresentatività

Livello di generalità degli interessi difesi

Concezione 

strumentale del 

pubblico consultato

Procedura del

Dibattito pubblico

Apertura degli scambi

Argomentazioni

Trasparenza 
dell’informazione’

Equivalenza 
dei partecipanti

Esaustività
delle questioni
trattate

Pluralismo 
delle risposte 
date

(J.M. Fourniau, 2009)



� Dopo 5 anni di attività, la CNDP constata che
l’obiettivo inizale – coinvolgere il  “grande publico” –
non è realista e deve essere abbandonato.

� Il dibattito pubblico serve a :
�esplorare, attraverso una colletività mobilitata, i 

molteplici problemi sollevati da un progetto,
�Mettere in evidenza le conseguenze della

realizzazione di un grande intervento
� Il ruolo del dibattito pubblico nella preparazione delle 

decisioni è innanzitutto di « faire le tour des 
arguments » con i  soggetti coinvolti, necessario a 
elaborare un progetto rispettoso dello sviluppo
sostenibile.

� Chi partecipa sono persone coinvolte e motivate —
nella maggior parte dei casi degli oppositori al 
progetto— per questo il dibattito permette di 
confrontare posizioni diverse anche grazie
all’apporto di esperti con posizioni diverse sul
progetto;

� Il ruolo politico del dibattito è di aiutare la decisione
pubblica facendo emergere attraverso la critica
sociale,  dimensioni non note dell’interesse
generale;

� La critica sociale completa i metodi di scelta
razionale, definendo i criteri che il pubblico giudica
commensurabili e definendo quali scambi (quali
compensazioni) si è disposti ad accettare in base ai 
criteri commensurabili.

Il pubblico del DP « n’est pas 
représentatif »

(J.M. Fourniau, 2009)



Il caso britannico

I principali progetti di infrastrutture di mobilità (strade e autostrade, porti, 
aeroporti, ferrovie) vengono delineati sia negli obiettivi generali che nelle 
prime ipotesi localizzative a livello del Governo:

• dal Department for Transport, anche in cooperazione con Network Rail
e le Passenger Transport Authorities (PTAs) a livello locale e gli 
operatori, per quello che riguarda il miglioramento della rete ferroviaria e 
le principali stazioni;

• dalla Highway Agency per la rete stradale strategica, che comprende 
sia le principali tratte interurbane, che importanti tratte urbane, come 
quelle di connessione con porti e aeroporti

Il livello regionale ha essenzialmente una funzione di indirizzo 
strategico, in particolare per quello che riguarda la connessione tra 
politiche dei trasporti e politiche di promozione e sostegno dello sviluppo 
economico.



Il caso britannico: le procedure di consultazione

Il passaggio a livello locale è legato alla definizione del progetto esecutivo e al 
suo inserimento all’interno della pianificazione locale, ed è a questo livello che 
ha luogo la parte più rilevante della consultazione e del confronto con la 
popolazione e gli altri attori interessati. 

Di norma, il processo di consultazione o di public inquiry a livello locale:
- può durare da un minimo di dodici (requisito di legge) a un massimo di 

trenta settimane, 
- accoglie pareri per iscritto, anche se prevede anche numerosi momenti di 

confronto dal vivo (incontri, assemblee, audizioni).

Nel corso degli ultimi due decenni non sono mancati momenti di ripensamento, 
revisione e adeguamento delle politiche in questo senso.



Code of Practice on Consultation (2008)
documento di indirizzo e di principi

Nel 2007 il BRE ha avviato la revisione dell’esistente Code of Practice on 
Cosultation, documento che regola le forme di consultazione per le principali 
opere pubbliche, per  i seguenti motivi: 

• la necessità, sostenuta dal Governo nazionale, di rendere più rapidi i 
processi decisionali, salvaguardando però allo stesso tempo i diritti di tutte 
le parti interessate; 

• la necessità di costruire forme di valutazione degli impatti sempre più
integrate, capaci quindi di tenere insieme in modo sinergico elementi di 
natura tecnica (analisi e valutazioni economiche, come l’Analisi Costi 
Benefici, analisi degli impatti ambientali e sociali), insieme ai contributi 
derivanti dal confronto con i portatori di interesse e le popolazioni locali;

• un riaccentramento delle competenze di valutazione ex ante degli 
impatti delle politiche nel Better Regulation Executive e quindi, in ultima 
analisi, nel Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
(BERR), che assume funzioni trasversali rispetto al Governo sui temi della 
qualità della regolazione e della semplificazione amministrativa.



Code of Practice on Consultation (2008)
documento di indirizzo e di principi

Finalità del  Code of Practice on Cosultation, è dare indirizzi per  migliorare le forme 
di consultazione per le principali opere pubbliche, tra cui le infrastrutture di 
trasporto.

A valle dell’ultima, circostanziata revisione, la più recente versione del Code of
Practice on Consultation è stata pubblicata nel luglio 2008. 
Diversi Ministeri, dipartimenti e Agenzie governative lo hanno sottoscritto, 
vincolandosi in questo modo a utilizzarlo per la conduzione dei propri percorsi 
decisionali: per il settore della mobilità e dei trasporti il documento è stato 
sottoscritto da diversi enti, tra cui lo stesso Department for Transport, la Highways
Agency, la British Waterways e altri, con compiti più specifici o settoriali.

Mentre il Code of Practice è un documento di indirizzo e di principi, il Governo ha 
poi costruito dei materiali di natura più operativa (che contengono linee guida, 
manuali, best practices..) che vengono messi a disposizione delle amministrazioni 
centrali e degli enti locali che devono avviare questi percorsi

Carolina Pacchi

Politecnico di Milano



I criteri guida del Code of Practice sono così enunciati:

Paola Pucci
Politecnico di Milano

Criterion _ When to consult
• Formal consultation should take place at a stage when there is scope to influence the 

policy outcome.

Criterion _ Duration of consultation exercises
• Consultations should normally last for at least 12 weeks with consideration given to longer 

timescales where feasible and sensible.

Criterion _ Clarity of scope and impact
• Consultation documents should be clear about the consultation process, what is being 

proposed, the scope to influence and the expected costs and benefits of the proposals.

Criterion _ Accessibility of consultation exercises
• Consultation exercises should be designed to be accessible to, and clearly targeted at, 

those people the exercise is intended to reach.

Criterion _ The burden of consultation
• Keeping the burden of consultation to a minimum is essential if consultations are to be 

effective and if consultees’ buy-in to the process is to be obtained.

Criterion _ Responsiveness of consultation exercises
• Consultation responses should be analysed carefully and clear feedback should be 

provided to participants following the consultation.

Criterion _ Capacity to consult
• Officials running consultations should seek guidance in how to run an effective 

consultation exercise and share what they have learned from the experience.

(fonte: HM Government, Code of Practice on Consultation, July 2008, p.4)



Germania

Tra le procedure istituzionalizzate destinate al coordinamento ed alla concertazione 
tra il governo federale e i Laender, figurano:

• Processi di co-progettazione reiterati nel tempo tra governo federale e stati 
• Forme negoziali relative ai tracciati individuati dal Piano Federale delle Infrastrutture e dei 

Trasporti
• Soluzione dei conflitti presso il tribunale amministrativo competentePaola Pucci

Politecnico di Milano

Il governo federale (Bund):
• dispone di competenze per la programmazione di interventi infrastrutturali di 

rilievo nazionale nei settori del trasporto su ferro e su gomma, oltre che delle vie 
navigabili.

• è proprietario e responsabile del finanziamento e mantenimento delle ferrovie, 
delle autostrade e delle vie navigabili, mentre non dispone di poteri significativi nei 
settori portuali ed aeroportuali, che fanno riferimento ai governi locali. 

• redige ed implementa un Piano Federale delle Infrastrutture e dei Trasporti

decennale, in cui è prevista una revisione dopo i primi cinque anni di attuazione

Il Piano, oltre ai comuni contenuti relativi allo scenario futuro, alla previsione dei flussi di 
traffico, alle valutazioni economiche, ambientali e territoriali dei progetti ed una loro 
gerarchizzazione, dispone procedure legislative e decisionali specificatamente 
destinate al coordinamento ed alla concertazione tra il governo federale e i 
Laender. 



Germania

Paola Pucci
Politecnico di Milano

I Laender sono partner nella attuazione del Piano Federale delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, in quanto:

• sono responsabili della territorializzazione degli interventi previsti in materia 
ferrovie, autostrade e vie navigabili, 

• possono apportarvi significativi aggiustamenti o sostanziali modifiche 
attraverso propri piani per le infrastrutture e la mobilità o specifici progetti  

• hanno competenza esclusiva in materia di porti ed aeroporti. 

I governi comunali partecipano alla finalizzazione ed implementazione dei 
tracciati con un influenza decisionale non sempre determinante.

Tra le procedure sperimentate per la concertazione: Forum di dialogo 
regionale (ampliamento aeroporto Francoforte) come modalità di 
accompagnamento, approfondimento e migliore definizione di tutti i successivi 
passi per la programmazione e progettazione dell’ampliamento aeroportuale, 
oltre che una garanzia per tutti i portatori di interesse che erano stati coinvolti 
nel processo di mediazione. 
Il Forum è formato da 33 membri (enti locali dell’area, associazioni ambientaliste 
e della società civile, interessi economici, Fraport AG, Lufthansa, l’Ente 
nazionale per l’aviazione) e presieduto da un esperto di trasporti.



Paesi Bassi

Paola Pucci
Politecnico di Milano

Forti condizionamenti alla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale 
da parte dei Comuni  

• 1994 Tracé Act - migliorare il livello di coordinamento interistituzionale, 
perseguendo tre obiettivi:
– coordinare le diverse procedure in materia e definire limiti temporali alle 

diverse fasi del processo attuativo per garantire la velocizzazione degli iter 
decisionali; 

– creare una struttura capace di integrare e coordinare le diverse fasi di 
progettazione di interventi complessi e articolati territorialmente, così da 
garantirne la coerenza e la integrazione a scala territoriale; 

– modificare i rapporti tra potere locale e potere nazionale, attraverso la 
istituzione di strumenti con cui indurre le municipalità a cooperare (PKB+ e 
“raccomandazioni” sia di indirizzo che di vincolo che il Ministero ha facoltà di 
inviare ai comuni che non intendono cooperare nell’iter di attuazione di 
progetti infrastrutturali).

• 1994 - Nimby procedure : applicabile da parte di Stato o Province per obbligare 
le municipalità a cooperare, se si presentano le seguenti condizioni:
– progetto di interesse nazionale e di importanza sovralocale; 
– la realizzazione del progetto è necessaria nel medio-breve periodo;
– impedimenti seri nel processo decisionale.



Paesi Bassi

Paola Pucci
Politecnico di Milano

• 1998 Transport and Traffic Plan Act: dà facoltà al governo centrale di imporre 
le politiche e i piani per le infrastrutture e la mobilità ai livelli di governo inferiori 
che sono tenuti a rendere congruenti i loro piani rispetto ai contenuti del piano 
nazionale dei trasporti e delle infrastrutture. La legge prevede inoltre che nella 
redazione dei piani del traffico e della mobilità di scala locale, i comuni consultino 
le agenzie di governo competenti per la mobilità e le infrastrutture.

• 2004 “Progetti statali” – elenco di opere di interesse nazionale con affidamento 
diretto allo Stato centrale che coordina le diverse fasi necessarie alla 
implementazione del progetto. Rimane l’obbligo di rispettare tutte le procedure 
relative alla valutazione di impatto ambientale. 

• 2008 nuovo Spatial Planning Act

– semplifica le procedure esistenti e 
– introduce una chiara distinzione di poteri tra i diversi livelli di governo. 



Paesi Bassi
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Le riforme più significative che riguardano la progettazione di 
infrastrutture di interesse nazionale hanno comportato:

• la sostituzione del termine “raccomandazione” in riferimento agli 
indirizzi del Governo per le municipalità con il termine “istruzione”
che implica un’azione di ammonimento più forte nei confronti dei 
comuni non disposti a cooperare; 

• la facoltà da parte del governo nazionale e della provincia  di 
modificare i contenuti del piano urbanistico comunale di competenza 
delle municipalità;

• una procedura di coordinamento per i progetti complessi che 
necessitano di approvazioni da parte di più istituzioni, così da 
velocizzarne l’iter attuativo. 



Olanda

Paola Pucci
Politecnico di Milano (fonte: Ministerie van VROM 2007)



Paesi Bassi
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Politecnico di Milano

procedure di consultazione:
• una consultazione intergovernativa che riveste una particolare 

importanza in relazione al ruolo dei piani urbanistici locali  nel 
condizionare anche progetti di interesse nazionale, ruolo ancora
importante nonostante alcune procedure, come il Nimby Act e il Tracé
Act abbiano ridotto la possibilità di ostruzionismo dei comuni, che 
rappresentano comunque  ancora un soggetto condizionate per la 
realizzazione di opere infrastrutturali;

• procedure di consultazione con le collettività locali e con i soggetti 
interessati a portare avanti le loro obiezioni al progetto; in conformità
con le procedure previste dal Tracé Act e dallo Spatial Core Decision, le 
posizioni portate dalle collettività locali e da soggetti interessati devono 
essere discusse e raccolte in un documento nel quale siano fornite le 
argomentazioni a favore o contro il progetto. 



Spagna
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L’iter amministrativo previsto in Spagna per l’approvazione di grandi progetti 
infrastrutturali si articola nelle seguenti fasi:

• Estudios previos - studi preliminari o di fattibilità, da realizzare nella fase iniziale del 
progetto da parte dei soggetti proponenti; questa fase non è obbligatoria né è formalizzata 
in procedure standardizzate;

• Memoria-Resumen - documento di carattere informativo finalizzato a  presentare alle 
istituzioni locali  e agli attori sociali che il Ministero ha identificato come possibili soggetti 
interessati ala realizzazione dell’opera, i contenuti dello Estudio Informativo relativo al 
progetto;

• Aprobación técnica del Estudio Informativo - approvazione tecnica dello studio informativo 
da parte del Ministero competente. Questo documento, costituito da parecchi volumi (fra 
3 e 20), contiene inoltre lo studio di impatto ambientale. Con l'approvazione tecnica, viene 
definito il calendario per l’attivazione degli incontri per la “partecipazione sociale normata”
che si occuperà sia delle caratteristiche del progetto che degli impatti dello stesso 
sull’ambiente.

• Dichiarazione di Impatto ambientale dello studio informativo approvata dal Ministero 
dell'ambiente . A sua volta, il Ministero dei Lavori pubblici ha la facoltà di fare proprie le 
modifiche di progetto eventualmente apportate nello Estudio Informativo approvato, 
oppure può procedere alla elaborazione di un Estudio Informativo Complementario, fino 
ad arrivare all'approvazione definitiva dello studio informativo.

• Progetti esecutivi redatti dopo l’approvazione dello Estudio Informativo, con cui si avviano 
le opere per la realizzazione del manufatto.

Le procedure previste, che formalizzano come momento di consultazione pubblica attiva, 
la “partecipazione sociale normata” attivata con l’approvazione dello studio di prefattibilità
(Estudio Informativo), sono state messe alla prova dalle pesanti contestazioni che hanno 
accompagnato il lungo iter di realizzazione della la linea dell’alta velocità Madrid-Segovia-
Valladolid.



La contestazione per il 

progetto della linea AV 

Madrid-Valladolid

Paola Pucci
Politecnico di Milano

Dal caso relativo alla contestazione per la 
linea AV Madrid-Valladolid:

• un ruolo rilevante giocato dal Ministero 
e dagli uffici tecnici centrali nel 
rendersi disponibili al confronto con le 
amministrazioni locali, 

• Attivazione di procedure di 
valutazione di alternative di 
tracciato trasparenti, in cui i criteri di 
valutazione sono stati esplicitati
come base utile al confronto tra le 
diverse posizioni.

• Conferma la utilità di istruire
valutazioni preventive per 
l’elaborazione di ipotesi alternative di 
tracciato, come condizione utile per 
conoscere la distribuzione dei benefici 
e dei danni intorno a cui avviare il 
confronto con i territori e come 
strumento utile anche per migliorare il 
ricorso alle misure di compensazione, 
spesso necessarie per grandi opere 
infrastrutturali .
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