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Oggetto: Petizione 1391/2007, presentata da Miguel Angel Ortiz Lopez, cittadino spagnolo, 
a nome della “Plataforma para la defensa del Río Castril”, sull’impatto negativo
delle opere previste lungo il Río Castril allo scopo di garantire 
l’approvvigionamento idrico delle località di Baza, Caniles e Zújar

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la decisione del ministero spagnolo dell’Ambiente di approvare la 
realizzazione di opere urgenti lungo il Río Castril per assicurare l’approvvigionamento idrico 
delle località di Baza, Caniles e Zújar. Il firmatario afferma che i lavori avrebbero un impatto 
sproporzionato e non sarebbero giustificati dalle esigenze di approvvigionamento idrico delle 
suddette località. Spiega inoltre che i lavori previsti causerebbero un danno irreversibile per 
l’ecosistema unico del fiume e violerebbero le direttive 85/377/CEE e 92/43/CEE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“Il firmatario fa riferimento a un progetto approvato dalle autorità spagnole per garantire
l’approvvigionamento idrico della città di Baza. Esso prevede il prelievo di acqua dal bacino 
artificiale esistente di Portillo nel Río Castril, vicino alla città di Castril, dove il firmatario 
risiede, e comporta 25 km di tubature lungo il fiume. Il firmatario sostiene che il progetto 
causerà danni ambientali irreversibili al fiume. Secondo le informazioni fornite, non è stata 
effettuata una valutazione delle alternative e il firmatario ne propone una meno costosa e più 
attenta alle problematiche ambientali.

Adlib Express Watermark



PE414.064v01-00 2/3 CM\745799IT.doc

IT

Il firmatario denuncia la violazione degli atti normativi seguenti:

 direttiva 92/43/CEE1 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche;

 direttiva 79/409/CEE2 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 direttiva 85/337/CEE3, modificata dalla direttiva 97/11/CE4.

Per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE, la Commissione fa notare che il Río Castril non è 
classificato come sito “Natura 2000” nell’ambito della normativa ambientale comunitaria. Il 
possibile impatto del progetto in questione sui siti “Natura 2000” limitrofi deve essere 
valutato dall’autorità ambientale competente. Quanto alla presenza di specie di cui all’allegato 
IV legate al fiume, le autorità interessate assicurano l’adozione di un regime di tutela di tali 
specie e, qualora prendano in considerazione una deroga, subordinata alle condizioni stabilite 
dalla direttiva 92/43/EEC, ne trasmettono informazione alla Commissione. Finora la 
Commissione non è stata informata di alcuna deroga che possa ritenersi collegata a questa 
situazione specifica. Il firmatario fa inoltre riferimento ad altre specie di uccelli. Secondo la 
direttiva, le autorità competenti devono anche assicurare che gli habitat di tali specie non 
subiscano un degrado.

La direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), pubblicata nel dicembre 20005, stabilisce la 
necessità di una corretta pianificazione dell’utilizzo delle risorse idriche al fine di evitare 
soluzioni non sostenibili e danni irreversibili all’ambiente, tramite lo sviluppo di piani di 
gestione dei bacini idrografici (PGBI). Secondo la direttiva summenzionata, il primo PGBI
sarà pubblicato entro dicembre 2009. La direttiva quadro sulle acque persegue due principali 
obiettivi generali, enunciati all’articolo 4: prevenire il deterioramento dello stato dei corpi 
idrici e raggiungere un buono stato di tutte le acque entro il 2015. A partire dal 2009 qualsiasi 
piano o programma che abbia un impatto sulle risorse idriche o sulla qualità delle acque dovrà 
essere coordinato con le disposizioni del PGBI, in modo da poter realizzare gli obiettivi 
ambientali della direttiva quadro. Nel caso di nuovi progetti, l’articolo 4, paragrafo 7, della 
direttiva quadro sulle acque consente il deterioramento dello stato delle acque superficiali, 
purché ricorrano determinate condizioni. Spetta alle autorità spagnole assicurare che le 
condizioni prescritte siano rispettate.”

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

2 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

3 Direttiva 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, pag. 40.

4 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, GU L 73 del 14.3.1997, pag. 
5.

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.
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La direttiva 85/337/CEE1, modificata dalla direttiva 97/11/CE2 e dalla direttiva 2003/35/CE 
(direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale, VIA), prescrive la valutazione di alcuni 
progetti. Secondo le informazioni fornite, il progetto non rientra nell’ambito di applicazione 
dell’allegato I della direttiva 85/337/CEE e, di conseguenza, non è prevista una valutazione 
obbligatoria. Il progetto può rientrare nella categoria 10, lettera j), dell’allegato II della 
direttiva 85/337/CEE, nel qual caso è richiesta una valutazione se i progetti possono influire 
in modo rilevante sull’ambiente, attraverso un cosiddetto processo di screening, basato sulle
soglie o sui criteri di cui all’allegato III della direttiva. La responsabilità primaria di accertare 
se i progetti rientrino o meno in tale categoria spetta alle autorità competenti dello Stato 
membro interessato. Per quanto riguarda il processo di consultazione pubblica, la direttiva 
VIA lo impone soltanto se si decide di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale. Gli 
Stati membri assicurano che le informazioni raccolte dalle autorità competenti siano messe a 
disposizione del pubblico. Se è necessario condurre una valutazione dell’impatto ambientale, 
si applicano le norme in materia di partecipazione pubblica, di cui all’articolo 6 della direttiva 
modificata3. In questo contesto, il pubblico interessato deve avere accesso non solo alle 
informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, ma anche a informazioni ambientali diverse e 
rilevanti, che diventino disponibili dopo che il pubblico interessato è stato informato in 
conformità del paragrafo 2. Tale accesso all’informazione ambientale deve essere garantito 
conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE4.

Alla luce delle informazioni fornite, non sono disponibili elementi sufficienti per ritenere che 
le disposizioni delle direttive 92/43/CEE, 79/409/CEE, 85/337/CEE modificata e 2000/60/CE
non siano rispettate.”

                                               
1 Direttiva 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, pag. 40.

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. GU L 73 del 14.3.1997, pag. 
5.

3 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 giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

4 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 Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003, 
pag. 26.
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