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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.10.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1334/2010, presentata da Samuel Martin-Sosa, cittadino spagnolo, a 
nome del movimento ambientalista "Ecologistas en Acción", sulla realizzazione di 
un impianto per lo smaltimento dei rifiuti nei pressi della città spagnola di Toledo 
e sul relativo pericolo per le locali popolazioni di aquile rare e protette

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro il progetto che prevede la realizzazione di un impianto per lo 
smaltimento dei rifiuti nei pressi della città spagnola di Toledo. Il firmatario sottolinea che 
l'impianto avrebbe un impatto devastante sulle popolazioni locali di aquile imperiali spagnole 
(Aquila adalberti) e di aquile del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), che rientrano nel programma 
di finanziamento LIFE dell'UE. Dal momento che il progetto LIFE si prefigge di contribuire 
all'attuazione delle direttive dell'UE in materia di protezione degli uccelli selvatici, il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione e valutare se la 
realizzazione dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti nelle immediate vicinanze 
dell'habitat e dei siti di nidificazione delle aquile protette sia conforme alla legislazione 
dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

"I fatti sollevati dalla petizione sono oggetto di inchiesta della Commissione, nel quadro di UE 
PILOT, a seguito di una denuncia presentata dal firmatario.

La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità spagnole relativamente 
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all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, e 5-10 della direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente, quale modificata dalle direttive 
97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE nonché dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, 
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'inchiesta è in corso."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Dalla comunicazione della Commissione del 29 marzo 2011, ci sono stati contatti tra la 
Commissione e le autorità spagnole, e diversi scambi hanno avuto luogo allo scopo di chiarire 
la situazione e accertare se gli articoli 4 e da 5 a 10 della direttiva del Consiglio 85/337/CEE 
del 27 giugno 19851 concernente la valutazione degli effetti di determinati progetti pubblici e 
privati sull'ambiente, come modificata dalle direttive 97/11/CE2, 2003/35/CE3 e 2009/31/CE4, 
e l'obbligo di cui all'articolo 4.4 della direttiva 2009/147/CE5 del 30 novembre 2009 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici siano stati rispettati.

L'inchiesta è attualmente in fase avanzata e la Commissione prevede di essere in grado di 
giungere ad una conclusione su questa indagine nei prossimi mesi."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 30 maggio 2012

"Si sono avuti ulteriori contatti e scambi tra la Commissione e le autorità spagnole allo scopo 
di verificare se i fatti esposti nella presente petizione siano compatibili con la direttiva 
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 19856, concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente, quale modificata dalle 
direttive 97/11/CE7, 2003/35/CE8 e 2009/31/CE9, nonché con gli obblighi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE10 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'ultimo di questi scambi consisteva nella trasmissione alla Commissione di una voluminosa 
serie di informazioni concernenti la procedura di VIA che è stata eseguita. Queste 
informazioni sono ora in fase di valutazione.

L'indagine della Commissione si sta concentrando sugli ultimi documenti ricevuti."

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 30 ottobre 2013

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.
4 GU L 140 del 5.6.2009.
5 GU L 20 del 26.1.2010.
6 GU L 175 del 5.7.1985.
7 GU L 73 del 14.3.1997.
8 GU L 156 del 25.6.2003.
9 GU L 140 del 5.6.2009.
10 GU L 20 del 26.1.2010.
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"In seguito alla valutazione delle informazioni presentate dalle autorità spagnole su richiesta 
della Commissione, è stato possibile giungere alle seguenti conclusioni.

L'impianto per lo smaltimento dei rifiuti oggetto della presente petizione è stato sottoposto a una 
procedura di valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 
giugno 1985 1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati sull'ambiente, quale modificata dalle direttive 97/11/CE2, 2003/35/CE3 e 
2009/31/CE4. La valutazione dell'impatto ambientale si è conclusa con una risoluzione 
dell'autorità competente del 6 giugno 2005. In seguito, il progetto ha ottenuto 
un'autorizzazione ambientale integrata rilasciata il 3 settembre 2009.

Inoltre, le autorità spagnole hanno proposto un progetto per un impianto associato di 
trattamento dei rifiuti e di compostaggio. Questo tipo di progetto figura nell'allegato II della 
direttiva summenzionata. Con una risoluzione del 25 gennaio 2010 e ai sensi dell'articolo 4 
della direttiva, le autorità spagnole hanno determinato che il progetto non doveva essere 
sottoposto a una valutazione dell'impatto ambientale.

L'ubicazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti non rientra nei limiti o nelle vicinanze di 
zone di protezione speciale (ZPS) designate dalle autorità spagnole ai sensi della direttiva 
2009/147/CE5 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, o di altre aree protette ai sensi del diritto dell'UE.
Inoltre, le autorità spagnole hanno informato la Commissione di una crescita costante della 
popolazione di Aquila adalberti in età da riproduzione nella provincia di Toledo negli ultimi 
anni (che è passata da 27 coppie in età da riproduzione nel 2003 a 64 nel 2011). Di 
conseguenza, non è possibile accertare che il progetto in questione causi disturbi significativi 
agli uccelli.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione non è stata in grado di identificare 
violazioni della legge ambientale dell'UE nel caso in questione e ha deciso di chiudere la 
propria inchiesta."

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.
4 GU L 140 del 5.6.2009.
5 GU L 20 del 26.1.2010.


