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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 301/2008, presentata da Rosa Maria Fernandez Jiménez, cittadina 
spagnola, per conto della "Plataforma para la defensa del agua del valle de Lecrin 
en Sierra Nevada de Durcal" (Granada), corredata di 4 firme, su presunte 
violazioni della direttiva quadro sulle acque in relazione alla costruzione e al 
funzionamento dell’impianto di imbottigliamento "Aguas Minerales de Sierra 
Nevada S.L."

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che autorità locali, regionali e nazionali avrebbero violato la direttiva 
quadro comunitaria sulle acque approvando la costruzione e il funzionamento dell’impianto di 
imbottigliamento "Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L." di Dúrcal (Granada). La 
firmataria argomenta che le attività dell’impianto rischiano di esercitare un grave impatto 
negativo sulla falda acquifera che rifornisce Lagunas del Padul, situata all’interno del parco 
naturale della Sierra Nevada, zona comunitaria protetta ai sensi della direttiva Habitat
92/43/CEE e chiede pertanto al Parlamento europeo di condurre accertamenti in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"La firmataria si riferisce a un progetto approvato dalle autorità spagnole relativo alla 
costruzione di un impianto di imbottigliamento di acqua minerale a Dúrcal (Granada).

La firmataria sostiene che l'attività dell'impianto rischi di esercitare un grave impatto negativo 
sulla falda acquifera che rifornisce Lagunas del Padul, situata all'interno del parco naturale 
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della Sierra Nevada, zona comunitaria protetta ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE. La 
firmataria ritiene che siano state violate le seguenti normative:

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

 direttiva 2000/60/CE2 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque 
(direttiva quadro sulle acque).

Le osservazioni della Commissione in merito alla petizione

Per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE, la Commissione desidera sottolinea che il comune 
di Dúrcal è parzialmente ubicato all'interno del sito di importanza comunitaria (SIC) 
ES6140004 Sierra Nevada. La direttiva 92/43/CEE del Consiglio non vieta lo sviluppo sui siti 
della rete Natura 2000, ma stabilisce, nel proprio articolo 6, le misure di tutela che 
disciplinano progetti che potrebbero avere incidenze significative sull'integrità di tale sito. 
Inoltre, stando alle informazioni fornite dalla firmataria, l'autorità responsabile dell'ambiente
non ha riscontrato impatti significativi del progetto sul sito di importanza comunitaria.

Per quanto attiene all'applicazione della normativa europea sulla valutazione d'impatto 
ambientale (VIA), il progetto in questione potrebbe rientrare nell'ambito dell'allegato II punto 
10.1 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati3 modificata dalla direttiva 97/11/CE4 del 
Consiglio e dalla direttiva 2003/35/CE5 (direttiva VIA). Per quanto riguarda i progetti inclusi 
nell'allegato II, gli Stati membri stabiliranno tramite un'analisi caso per caso, o tenendo conto 
di soglie o criteri definiti dagli Stati membri se i progetti sono soggetti a una VIA.

Nel caso di specie, la norma della regione dell'Andalusia che recepisce la direttiva VIA6

stabilisce le soglie per determinare l'impatto sull'ambiente. Al punto 39 dell'allegato II della 
normativa in oggetto, si afferma che uno studio ambientale è necessario solo quando 
l'estrazione di acqua supera 1,5 ettometri cubi l'anno (315 360 metri cubi/anno). A Dúrcal 
l'estrazione non deve superare i 10 litri/secondo, secondo i limiti posti dalla risoluzione del 21 
agosto 2007. Poiché tale volume è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa spagnola di 
recepimento, nel caso di specie non occorrerebbe effettuare una VIA.

La direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE7) richiede piani dettagliati in merito all'utilizzo 
delle risorse idriche al fine di evitare soluzioni non sostenibili e danni irreversibili 
all'ambiente attraverso lo sviluppo di piani di gestione dei bacini idrografici. Secondo la
direttiva quadro sulle acque, il primo piano di gestione dei bacini idrografici deve essere 
pubblicato entro dicembre 2009. L'articolo 4 della direttiva in questione definisce due grandi 
obiettivi ambientali: prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e raggiungere un 
buono stato in tutte le acque entro il 2015. Per quanto riguarda le acque sotterranee, l'obiettivo 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 327 del 22.12.2000.
3 GU L 175 del 5.7.1985.
4 GU L 73 del 14.3.1997.
5 GU L 156 del 25.6.2003.
6 Ley 7/1994 de protección ambiental, 18 maggio. BOJA 79 del 31.5.1994.
7 GU L 327 del 22.12.2000.
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per il 2015 dovrebbe anche prevedere il raggiungimento di un equilibrio a lungo termine tra 
l'estrazione e il ravvenamento. Dal 2009, qualsiasi piano o programma che intervenga sulle 
risorse idriche o sulla qualità delle stesse dovrà essere coordinato con le disposizioni del piano 
di gestione dei bacini idrografici, onde poter conseguire gli obiettivi ambientali della direttiva 
quadro sulle acque.

I firmatari sostengono che il volume di acqua autorizzato per l'estrazione comprometterà il 
conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva. In particolare, ritengono che verrà 
violato il principio di non deterioramento dello stato delle acque, in quanto l'estrazione 
supererà il ravvenamento idrico e inciderà potenzialmente sulla palude Laguna del Padul 
direttamente collegata alla falda acquifera. I firmatari forniscono un elevato numero di 
informazioni in contrasto con i dati trasmessi dalle autorità spagnole in merito alle risorse 
disponibili e alle future richieste. Secondo le loro stesse previsioni, ritengono che le risorse 
disponibili della falda acquifera non saranno sufficienti a soddisfare future richieste.

I flussi di estrazione autorizzati contestati dai firmatari sono tuttavia quelli raccomandati 
dall'autorità per i bacini idrografici, e sono molto contenuti rispetto alle attuali esigenze 
dell'area, ad esempio per l'irrigazione (esigenze superiori di oltre 100 volte). La licenza 
stabilisce che il flusso autorizzato è inferiore allo 0,2% delle risorse disponibili. Le condizioni 
per l'autorizzazione includono l'installazione di piezometri in prossimità dei punti di 
estrazione al fine di controllare il livello della falda acquifera e garantire che non venga 
toccato.

La valutazione delle informazioni disponibili ha portato la Commissione a concludere che non 
sussiste alcun elemento che comprovi l'esistenza di una violazione della direttiva 2000/60/CE.

Conclusioni

Alla luce delle informazioni disponibili, non sussistono elementi sufficienti per ritenere che i 
requisiti definiti nella direttiva 85/337/CEE modificata, nella direttiva 92/43/CEE e nella 
direttiva 2000/60/CE non vengano rispettati."
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