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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 748/2007, presentata da Juan Manuel Iruela Sánchez, cittadino 
spagnolo, in merito a presunte violazioni della legislazione ambientale 
comunitaria in relazione a un progetto di trasferimento idrico sul Río Castril 
(Granada, Andalusia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la decisione delle autorità spagnole di approvare un progetto che mira a 
sistematizzare il corpo idrico del Río Castril per garantire l'approvvigionamento idrico della 
città di Baza. Secondo il firmatario, il progetto provocherebbe danni irreversibili non soltanto 
al Río Castril, ma anche all'area protetta di Peña de Castril e al "Conjunto Histórico de 
Castril", che è parte del patrimonio culturale nazionale. Il firmatario contesta l'opzione scelta 
per il progetto e ritiene che la decisione non abbia adeguatamente valutato alternative a 
minore impatto ambientale. Il firmatario ritiene che siano state violate le direttive 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale, 2003/35/CE sulla 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi e 92/43/CE sulla 
protezione degli habitat naturali e chiede al Parlamento europeo di intervenire per arrestare 
l'attuazione del progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

Il firmatario fa riferimento a un progetto approvato dalle autorità spagnole per garantire 
l'approvvigionamento idrico della città di Baza. Il progetto consiste nello sfruttamento delle 
acque del bacino esistente di Portillo presso il fiume Castril, vicino alla città di Castril dove 
risiede il firmatario e comporterà l'utilizzo di 25 km di tubature lungo il fiume stesso. Secondo 
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il firmatario, il progetto provocherà danni ambientali irreversibili al fiume. Inoltre, il progetto 
è stato approvato con una procedura d'emergenza che consente di evitare la consultazione 
pubblica, anche se l'urgenza non è giustificata, dal momento che la città di Baza non è mai 
stata soggetta a limitazioni dell'approvvigionamento idrico. Secondo quanto sostenuto dal
firmatario, la sua richiesta di rilascio di documenti relativi al progetto da parte delle autorità 
responsabili è stata ignorata. In base alle informazioni fornite, non sono state valutate 
alternative. Il firmatario propone una soluzione meno costosa e a minor impatto ambientale.

Il firmatario sostiene che siano state violate le seguenti normative:

 Direttiva 2003/4/CE1 sull'accesso all'informazione ambientale;
 Regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari 

delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale;

 Direttiva 2003/35/CE2 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di 
taluni piani e programmi in materia ambientale;

 Direttiva 92/43/CEE3 relativa alla conservazione degli habitat naturali della flora e della 
fauna selvatiche;

 Direttiva 79/409/CEE4 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE, la Commissione desidera sottolineare che il fiume 
Castril non fa parte della rete Natura 2000 ai sensi della legislazione comunitaria in materia di 
ambiente. I possibili effetti del progetto in questione sui siti confinanti della rete Natura 2000 
devono essere stabiliti dall'autorità responsabile per l'ambiente. Per quanto riguarda le specie 
di cui all'allegato IV, la cui presenza dipende dal fiume, le autorità interessate devono
garantire misure di protezione per tali specie e, in presenza di una deroga in conformità ai 
requisiti della direttiva 92/43/CEE, la Commissione deve esserne notificata. Finora la
Commissione non è stata informata in merito a qualsiasi possibile deroga in relazione a questa 
situazione specifica. Il firmatario fa inoltre riferimento ad altre specie di uccelli in relazione 
alle quali le autorità dovrebbero evitare il deterioramento degli habitat.

La direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque o DQA), pubblicata nel dicembre 
20005, stabilisce la necessità di una pianificazione dettagliata dell'uso delle risorse idriche per 
evitare soluzioni non sostenibili e danni irrimediabili all'ambiente attraverso lo sviluppo di 
piani di gestione dei bacini idrografici. In conformità alla direttiva quadro sulle acque, il 
primo piano di gestione dei bacini idrografici verrà pubblicato nel dicembre 2009. L'articolo 4 
della direttiva prevede due principali obiettivi di carattere generale in materia di ambiente: 
impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici e raggiungere un buono stato di 
tutte le acque entro il 2015. Dal 2009, qualsiasi piano o programma avente un impatto sulle 
risorse idriche o sulla qualità dell'acqua dovrà essere coordinato in base alle disposizioni 
relative ai piani di gestione dei bacini idrografici, al fine di soddisfare gli obiettivi della 
direttiva quadro sulle acque in materia di ambiente. In caso di nuovi progetti, l'articolo 4, 
                                               
1 GU L 41 del 14.2.2003, pagg. 26-32
2 GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25
3 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50
4 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18
5 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 acque, GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73
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paragrafo 7 della direttiva quadro sulle acque consente il deterioramento dello stato dei corpi 
idrici superficiali, purché ricorrano determinate condizioni. Spetta alle autorità spagnole 
garantire che tali condizioni siano rispettate nei casi previsti.

Per quanto riguarda altri strumenti comunitari indicati nella petizione, la Commissione 
sottolinea che il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1

riguarda l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della 
convenzione di Aarhus. 

Per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE2, così come emendata dalla direttiva 97/11/CE3 e 
la direttiva 2003/35/CE (nota come direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale o direttiva 
VIA), esse prevedono la valutazione di determinati progetti. Sulla base delle informazioni 
fornite, il progetto non rientra nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 
85/337/CEE e pertanto la valutazione prevista non è obbligatoria. Il progetto potrebbe 
rientrare nella categoria di cui all'articolo 10, paragrafo j, dell'allegato II della direttiva 
85/337/CEE e pertanto essere soggetto a una valutazione, qualora il progetto possa avere 
effetti significativi sull'ambiente in base a un processo di monitoraggio basato sulle soglie o 
sui criteri specificati nell'allegato III della direttiva. La responsabilità principale nel 
determinare se ciò si applica al caso in questione ricade sulle autorità competenti dello Stato 
membro interessato. Per quanto riguarda il processo di consultazione pubblica, esso è 
necessario ai sensi della direttiva VIA solo quando viene stabilita l'esecuzione di una VIA e 
poiché la VIA, come precedentemente spiegato, non è obbligatoria, spetta all'autorità 
competente dello Stato membro decidere in merito alla sua necessità.

Dalla petizione emerge che una richiesta di accesso alle informazioni ambientali era stata 
presentata, ma che, secondo il firmatario, non avrebbe avuto seguito. La direttiva 2003/4/CE 
riguarda l'accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale. A questo proposito, è 
importante sottolineare che le autorità pubbliche devono mettere a disposizione le 
informazioni ambientali, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, detenute da 
esse o per conto di esse a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba 
dichiarare il proprio interesse. L'articolo 3, paragrafo 2, indica scadenze specifiche per la 
presentazione delle suddette informazioni. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente 
generico, l'autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di un mese, al 
richiedente di specificarla e lo assiste in tale compito. Le autorità pubbliche, se lo ritengono 
opportuno, possono tuttavia respingere la richiesta. L'accesso alle informazioni ambientali
significa avere accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche, senza che esse 
debbano essere elaborate o debbano subire alcun processo da parte delle autorità. Se le 
informazioni richieste, in tutto o in parte, non sono detenute dall'autorità pubblica alla quale è 
rivolta la richiesta o per suo conto e se detta autorità è al corrente che l'informazione è 
detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, essa deve trasmettere la richiesta a 
quest'ultima autorità o comunicare al richiedente l'autorità pubblica dalla quale ritiene sia 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, 
sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale, GU L 265 del 25.9.2006, pagg. 13-19.
2Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
3Direttiva 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, GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15. 
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possibile ottenere le informazioni richieste (articolo 4, paragrafo 1, lettera a, della direttiva 
2003/4/CE).

La Commissione desidera sottolineare che la richiesta presentata al comune di Castril da parte 
del firmatario poteva essere ritenuta troppo generica. Alcuni aspetti della richiesta sembrano 
inoltre andare oltre il semplice accesso alle informazioni ambientali, come previsto dalla 
direttiva 2003/4/CE. Sia nel caso in cui il comune di Castril sia in possesso di tutte le 
informazioni richieste, sia che tali informazioni non siano a disposizione del comune, gli 
obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a, della direttiva devono essere ottemperati 
dalla suddetta autorità pubblica.

Le modalità di accesso alla giustizia sono disciplinate dall'articolo 6 della direttiva 
2003/4/CE. Qualsiasi richiedente, qualora reputi che la sua richiesta di informazioni sia stata 
ignorata, infondatamente respinta (in tutto o in parte) o non abbia ricevuto una risposta 
adeguata, può accedere alle procedure di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2.

Alla luce di ciò, la Commissione invita pertanto il firmatario ad avvalersi di tutte le possibilità 
di accesso alle informazioni ambientali previste dalla direttiva 2003/4/CE, incluse, ove 
necessario, le procedure di riesame.

Conclusioni

Alla luce delle informazioni a disposizione, non vi sono prove sufficienti per ritenere che i 
requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006 e alle direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE, 
92/43/CEE, 79/409/CEE, 85/337/CEE, come modificata, e 2000/60/CE siano stati violati.
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