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Commissione per le petizioni

21.9.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 804/2006, presentata da Raúl Urquiaga Cela, cittadino spagnolo, 
a nome della "Plataforma Jarama Vivo", su presunte attività irregolari 
che stanno provocando il prosciugamento del fiume Jarama (Comunidad 
de Madrid) e che rischiano di danneggiare le zone protette circostanti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che il fiume Jarama rischia di prosciugarsi per lo sfruttamento illecito 
delle sue acque da parte di Canal Isabel II, una società pubblica incaricata della gestione delle 
risorse idriche della regione. Il firmatario sostiene che l'attivazione, da parte della società, 
della diga di El Vado provoca un rilascio di acqua insufficiente. Egli ritiene che la scarsità 
d'acqua rischia di provocare danni irreparabili a 36 specie di uccelli protette dalla direttiva
"Uccelli", oltre che alla fauna e agli habitat naturali tutelati dalla direttiva "Habitat". Il 
firmatario critica l'inazione dell'organo di controllo, la Confederación Hidrografica del Tajo, e 
chiede al Parlamento europeo di far svolgere indagini in merito.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007

I.  La petizione

"Il firmatario afferma che il fiume Jarama rischia di prosciugarsi per lo sfruttamento illecito 
delle sue acque da parte di Canal Isabel II, una società pubblica incaricata della gestione delle 
risorse idriche della regione. Il firmatario sostiene che la gestione delle risorse idriche 
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contenute nella diga di El Vado provoca un rilascio di acqua nel fiume insufficiente. Egli 
ritiene che la scarsità d'acqua rischia di provocare danni irreparabili a 36 specie di uccelli 
protette dalla direttiva 'Uccelli' 79/409/CEE1 oltre che alla fauna e agli habitat naturali tutelati 
dalla direttiva 'Habitat'2. Il firmatario critica l'inazione dell'organo di controllo, la 
Confederación Hidrografica del Tajo, e chiede al Parlamento europeo di svolgere indagini in 
merito.

II.  Osservazioni della Commissione

Sulla base delle informazioni disponibili, il regime idrico del fiume Jarama è in gran parte 
regolato dalla gestione di due dighe principali, El Vado e El Atazar. Tali dighe sono gestite in 
modo da garantire una media minima di 104 litri al secondo (8 986 m3/giorno) rilasciati dalle 
dighe nel corso del periodo di minore piovosità del 2006 (da maggio a ottobre).

Il firmatario solleva delle questioni relative ai presunti effetti negativi del sistema di gestione 
delle risorse idriche adottato nel 2006 per le suddette dighe sullo stato di conservazione dei 
siti di importanza comunitaria (SIC) ES3110001 Cuenca de los ríos Jarama y Henares e 
ES3110002 Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte.

I progetti che possano avere incidenze negative significative su tali siti formano oggetto di 
una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 'Habitat' 92/43/CEE. 
Alla luce delle conclusioni della valutazione, le autorità nazionali competenti danno il loro 
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non 
pregiudicherà l'integrità del sito. In caso di valutazione negativa, il piano o progetto potrà 
essere realizzato soltanto in mancanza di soluzioni alternative, per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico e adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire 
che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. 

La Commissione non dispone di prove del fatto che il menzionato regime idrico adottato nel 
2006 per dighe di El Vado e di El Atazar, unitamente ad altri impieghi umani nel bacino del 
fiume Jarama, abbia incidenze negative significative sullo stato di conservazione delle 
caratteristiche per le quali tali siti Natura 2000 sono stati designati. 

III.   Conclusioni

La Commissione non dispone di elementi che indichino una violazione in atto del diritto 
comunitario e dunque non intende intraprendere ulteriori azioni a riguardo."

                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.

2 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.


