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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0163/2006, presentata da Rosa Dolores Valles Martinez, cittadina spagnola, a 
nome del “Foro Social contra el Travase Fuensanta-Taibilla”, corredata di 7500 firme, 
sulla violazione delle disposizioni comunitarie in materia ambientale riguardante il 
progetto di approvvigionamento idrico “Conexión Fuensanta-Taibilla”

1. Sintesi della petizione

A nome della summenzionata associazione, la firmataria si oppone ai piani delle autorità 
spagnole di collegare il lago artificiale di La Fuensanta al canale dell’alto Taibilla nella 
regione spagnola di Castiglia – La Mancha, sostenendo che la zona è stata dichiarata sito di 
importanza comunitaria e zona di protezione speciale ornitologica. Ella afferma che nessuna 
valutazione dell’impatto ambientale è stata effettuata e non sono state considerate possibili 
alternative con lo scopo di ridurre tale impatto, violando di conseguenza la normativa UE in 
materia. La firmataria spiega che il progetto di approvvigionamento idrico è stato finanziato 
dall’UE e sostiene che avrà seri effetti in termini non solo ambientali, ma anche 
socioeconomici; pertanto chiede al Parlamento europeo di intervenire allo scopo di risolvere 
la situazione e assicurare la conformità alla normativa comunitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 giugno 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

I. Petizione

La firmataria evidenzia che non è stata effettuata alcuna valutazione dell’impatto ambientale e 
che non sono state prese in considerazione possibili alternative allo scopo di ridurre siffatto
impatto. Ella afferma che il progetto di approvvigionamento idrico produrrà gravi 
conseguenze sul piano ambientale e a livello socioeconomico.
Secondo la firmataria, la mancanza di una valutazione sull’impatto ambientale in relazione al 
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progetto costituisce una violazione delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati1 (direttiva VIA), emendata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio,
del 3 marzo 19972. 

La firmataria ravvede nella mancanza della partecipazione del pubblico nell’elaborazione del 
progetto una violazione della 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 giustizia3.
La firmataria sottolinea che le autorità hanno altresì violato le disposizioni della direttiva 
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 Consiglio4. 

Inoltre, la firmataria sostiene che non sono state osservate le disposizioni della 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’ambiente5 (direttiva SEA).
Poiché il progetto, secondo il parere della firmataria, è destinato a produrre un impatto 
negativo sugli habitat naturali e sulla fauna e sulla flora selvatiche da includere nella rete 
Natura 2000, il progetto contravverrebbe agli obblighi previsti nella direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici6 (direttiva 
“uccelli”) e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna7 (direttiva 
“habitat”).

In aggiunta, la firmataria rileva che le autorità spagnole non sono intervenute per prevenire il 
deterioramento degli ecosistemi acquatici, come previsto nella direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque8 (direttiva quadro sulle acque). 

II. Commenti della Commissione sulla petizione

La Commissione è al corrente delle questioni sollevate nella petizione, che sono state altresì 
l’oggetto di una denuncia presentata presso l’Esecutivo.
Nel quadro dell’inchiesta della Commissione le autorità spagnole hanno dichiarato che il
progetto punta a migliorare l’approvvigionamento idrico del canale dell’alto Taibilla senza 
incrementare le risorse idriche già destinate per legge all’organismo amministrativo incaricato 
di siffatto canale. In questo modo, il progetto garantirà l’approvvigionamento di acqua 
potabile a 23 comuni ubicati nelle province di Albacete e Murcia, che sono sistematicamente
colpite da siccità, e diminuirà la gravità delle situazioni di emergenza dovute alla totale 
mancanza di acqua in altri 53 comuni.

  
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5
3 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17
4 GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26
5 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30
6 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1
7 GU L 206 del 22.7.1992 pag. 7
8 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1
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Non implicando il trasferimento di risorse idriche tra diversi bacini fluviali, il progetto non 
rientra negli allegati I e II della direttiva VIA. Di conseguenza, lo Stato membro non è tenuto 
a sottoporre il progetto a valutazione sull’impatto ambientale. Tuttavia, le autorità hanno 
svolto siffatta valutazione nel 2000. Non si ravvede pertanto alcuna violazione della citata 
direttiva.
Per quanto concerne la presunta violazione della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del 
pubblico, la Commissione reputa che la direttiva non sia applicabile ai fatti evidenziati nella 
petizione, poiché l’approvazione del progetto risale a data antecedente al termine per il 
recepimento delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento nazionale.
Per quanto attiene al rispetto della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale, dalla petizione emerge che, sebbene la richiesta sull’accesso alle 
informazioni fosse formulata in termini molto generici, la autorità hanno dato risposta alla 
firmataria. Ai sensi delle disposizioni della direttiva, se una richiesta è formulata in termini 
eccessivamente generici, l’autorità pubblica, quanto prima possibile o al più tardi entro un 
mese, deve chiedere al richiedente di dettagliare la richiesta e deve prestare assistenza a tal 
fine.
Laddove appropriato, la firmataria è inviata a presentare all’autorità pubblica competente una 
nuova richiesta in cui siano specificate con sufficiente precisione le informazioni richieste. 
Nel caso in cui l’autorità pubblica non ottemperasse agli obblighi della direttiva 2003/4/CE, 
devono essere prima percorse le procedure a livello nazionale, indicate all’articolo 6, 
paragrafi 1 e 2.

Quanto alla conformità con la direttiva SEA, la Commissione ritiene che il progetto su cui 
verte la petizione non possa essere considerato come un piano o un programma ai sensi della 
suddetta direttiva. Di conseguenza, la direttiva non si applica ai fatti evidenziati nella 
petizione.

In relazione al rispetto della direttiva quadro sulle acque, la Commissione ritiene che, secondo 
le informazioni disponibili, non si possa concludere che il progetto sia destinato a produrre un 
deterioramento dello status degli organismi delle acque superficiali.

Infine, la Commissione rileva che le autorità avevano concluso, attraverso un’analisi 
individuale su ciascun caso, che il progetto non era destinato a produrre effetti significativi 
nell’area delle “Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo”, una zona 
che all’epoca era candidata a divenire sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della 
direttiva “habitat”.

La Commissione ritiene che, ai sensi della direttiva “habitat” nell’interpretazione della 
sentenza della Corte di giustizia emessa nella causa C-117/031, le autorità debbano assumere 
delle misure di tutela in vista degli obiettivi di conservazione della direttiva in modo da
salvaguardare i rilevanti interessi ecologici che tali siti rivestono a livello nazionale.

La Commissione reputa che i provvedimenti presi dalle autorità competenti (in relazione 
all’istituzione di progetti ecologici sullo scorrimento delle acque lungo i fiumi Segura e 
Taibilla, alla definizione di misure di gestione e all’adozione di misure di tutela per gli habitat 

  
1 GU C 57 del 5.3.2005, pag. 7
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naturali e la fauna e la flora selvatiche) possano essere considerate misure di salvaguardia 
adeguate. 

III. Conclusioni

In assenza di prove che accertino una violazione della legislazione ambientale comunitaria, la 
Commissione non perseguirà ulteriormente la questione. 


