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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0653/2006 presentata dall’associazione spagnola Gent del Ter, sulle irregolarità 
relative all’approvazione di un progetto di canalizzazione della parte inferiore del fiume 
Ter (“Baix Ter”, Catalogna, Spagna)

1. Sintesi della petizione

L’associazione ecologista della Catalogna (Spagna) firmataria della petizione contesta 
l’approvazione da parte delle autorità spagnole di un progetto mirato alla canalizzazione della 
parte inferiore del fiume Ter, in quanto nell’adottare la decisione non sarebbe stato 
considerato l’impatto del progetto su alcune specie protette dell’area. L’associazione sostiene 
che il progetto è finanziato con fondi europei e ritiene che sia in contraddizione con altri due 
progetti in corso nell’area finanziati dall’UE (nell’ambito dell’iniziativa LIFE) e volti a creare 
un habitat adatto per le specie protette. L’associazione, che ha contestato l’approvazione del 
progetto a livello nazionale, ma non ha ottenuto alcuna risposta, chiede l’interruzione del 
progetto data la sua incompatibilità con la legislazione e la politica ambientale dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2007.

I. Contesto / La petizione

L’associazione Gent del Ter denuncia un progetto di canalizzazione dei condotti d’irrigazione
nell’area del Baix Ter (Gerona, Spagna), segnalando che due progetti in ambito LIFE sono 
stati approvati in riferimento alle specie protette nell’area, ma che la canalizzazione
danneggerà altre specie come l’Anodonta Cygnea e il Gastereosteus gymnurus, nonché gli 
alberi posti sulla riva del fiume.

Secondo la suddetta associazione, sarà altresì compromesso l’equilibrio idrico della zona
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perché i condotti d’irrigazione alimentano le acque sotterranee e le paludi costiere che fanno 
parte di un costituendo parco nazionale.

Inoltre, l’associazione fa presente che la valutazione d’impatto ambientale (VIA) è la sola 
procedura che resti da terminare prima che comincino i lavori.

Sempre la stessa associazione, nella propria lettera dell’8 gennaio 2007 inviata sia alla
Commissione sia al Parlamento europeo, ha spiegato che uno studio d’impatto ambientale è 
stato effettuato dalle autorità spagnole ma che non è stato loro possibile esprimere 
un’opinione in merito al progetto da realizzarsi sulla riva destra del canale.

II. I commenti della Commissione
La Commissione è a conoscenza del progetto cui si riferisce questa petizione. In effetti 
l’associazione Gent del Ter aveva inviato una lettera alla Commissione nell’agosto 2006, 
mentre a un’interrogazione scritta (9320/06) presentata da Raul Romeva i Rueda sulla stessa 
questione è stato risposto in data 25 ottobre 2006. La posizione della Commissione si 
riassumeva nella considerazione che la valutazione d’impatto ambientale non era stata ancora 
completata e, di conseguenza, la Commissione sarebbe potuta intervenire solo una volta che la 
procedura a livello nazionale fosse terminata, e solo qualora si potesse accertare la presenza di 
una violazione della normativa comunitaria.

Dopo un esame di tutta la documentazione disponibile, ivi compresa quella del gennaio 2007, 
la Commissione ha informato Gent del Ter, tramite lettera del 13 febbraio 2007, che secondo 
quanto disposto dalla direttiva 85/337/CEE1 (direttiva VIA) modificata dalla direttiva
97/11/CE2 e dalla direttiva 2003/35/CE3, i progetti in questione potrebbero ricadere 
nell’ambito dell’allegato II della direttiva VIA. Pertanto, è competenza degli Stati membri
determinare, sia attraverso un esame caso per caso sia tramite soglie limite o criteri fissati 
dallo stesso Stato membro, e tenendo conto dei criteri stabiliti dall’allegato III, se il progetto 
sia suscettibile di avere effetti significativi sull’ambiente (la cosiddetta procedura di 
screening) in modo che la decisione di effettuare una VIA possa essere presa dall’autorità 
competente.

In effetti, le autorità spagnole (Secretaría General para la prevención de la contaminación y 
el cambio climático – segreteria generale per la prevenzione dell’inquinamento e il 
cambiamento climatico) hanno pubblicato la loro risoluzione del 7 settembre 20064 stabilendo 
che, secondo i criteri dell’allegato III, non era necessario effettuare una VIA.

Per quanto riguarda il processo di consultazione del pubblico, esso è obbligatorio ai sensi 
della direttiva VIA solo quando viene deciso di effettuare una VIA; nel caso di specie, le 
autorità spagnole, dopo un esame delle caratteristiche del progetto, hanno determinato che 

  
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, Gazzetta ufficiale L 175 del 5/7/1985.
2 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, Gazzetta ufficiale L 73 del
14/3/1997.
3 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, Gazzetta ufficiale L 156 
del 25/6/2003.
4 Boletín Oficial del Estado (Gazzetta ufficiale spagnola) 233 del 29/9/2006.



CM\667818IT.doc 3/3 PE 390.336

IT

non fosse necessario effettuare una VIA e quindi il loro unico obbligo a norma di tale direttiva
è quello di rendere la propria decisione accessibile al pubblico. Si può considerare pertanto 
che la pubblicazione dell’anzidetta Resolución sulla Gazzetta ufficiale spagnolo adempia a 
questo obbligo.

III. Conclusione

Sulla base della documentazione fornita dall’associazione firmataria e delle informazioni
contenute nella Resolución del 7 settembre 2006, non è ravvisabile alcun indizio di una 
violazione del diritto comunitario in materia ambientale.


