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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1017/2006, presentata da Adolfo Barrena Salces, cittadino spagnolo, 
sull'assenza di una valutazione appropriata dell'impatto ambientale dei progetti 
urbanistici da attuarsi nella regione dell'Aragona

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica diversi progetti urbanistici in fase di attuazione o di progettazione nella 
regione dell'Aragona (Spagna), sostenendo che essi sono stati approvati senza una debita 
considerazione dei rischi per l'ambiente o per l'approvvigionamento idrico. Il firmatario 
sostiene che i dipartimenti generali per la pianificazione urbanistica creati sulla base della 
legge 11/1992 si sono dimostrati incapaci di affrontare i problemi posti dagli abusi urbanistici 
che hanno portato a uno sviluppo ingiustificato. Il firmatario si riferisce in particolare al 
progetto El Pirineo Aragonés, che consiste in una nuova stazione sciistica e tre nuovi campi 
da golf da costruirsi nella valle di Castanesa, nonché all'urbanizzazione nei dintorni di 
Saragozza. Il firmatario cita la relazione Fortou sul presunto abuso della legge sul territorio 
valenciano conosciuta come la LRAU e ritiene che problemi analoghi esistano nella regione 
dell'Aragona; chiede dunque al Parlamento europeo di fare indagini su questa situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007

La petizione

"Il firmatario, coordinatore generale del partito politico 'Izquierda Unida' (Sinistra Unita) 
nella regione dell'Aragona, ha inviato al Parlamento europeo una petizione per denunciare la 
politica urbanistica attuata dal governo autonomo della regione di Aragona (Spagna). Egli 
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ritiene che la 'relazione Fourtou' sull'applicazione della legge sulla proprietà fondiaria di 
Valencia nota come LRAU (Legge 6/1994 che regolamenta le attività urbanistiche – Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística) e il suo effetto sui cittadini europei potrebbero 
applicarsi anche alla politica urbanistica dell'autorità regionale di Aragona.

Il firmatario spiega che sono previsti numerosi sviluppi urbanistici che avranno ripercussioni
negative sulle aree montuose, distruggendo il paesaggio e creando problemi a livello di risorse 
idriche. A titolo di esempio, egli cita il progetto da costruirsi nella valle di Catanesa, che 
comprende 2 300 abitazioni, alberghi, parcheggi, ski-lift e piste da sci, campi da golf ecc.

Il firmatario sostiene inoltre che nelle vicinanze della città di Saragozza (Acampo Moncasi e 
Alto de la Muela) esistano altri progetti contrari al principio dello sviluppo sostenibile. Egli 
afferma che tali progetti avranno un impatto negativo sui terreni agricoli e che trasformeranno 
radicalmente l'identità delle cittadine locali.

Anche altre zone nei pressi di Saragozza (la zona industriale di Pla-Za, la base aerea, 
Valdespartera, Montes de Morterro ecc.) potrebbero essere interessate dagli effetti di futuri 
sviluppi urbanistici.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il firmatario richiama l'attenzione sugli sviluppi della politica urbanistica nella regione di 
Aragona, che egli non reputa conformi agli obiettivi dello 'sviluppo equilibrato del territorio e 
dell'ambiente'. La Commissione sottolinea che, in base al principio di sussidiarietà, spetta agli 
Stati membri determinare le loro norme per la gestione del territorio, fatto salvo il rispetto del 
diritto ambientale comunitario.

Nonostante i fatti presentati dal firmatario, non è possibile stabilire se sussista una 
qualsivoglia violazione del diritto ambientale comunitario. Le direttive che potrebbero trovare 
applicazione per tali piani o progetti sono le seguenti:

- la direttiva 2001/42/CE1, o direttiva VAS (valutazione ambientale strategica), si applica a 
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. La pianificazione 
territoriale e della destinazione dei suoli generalmente rende necessaria una valutazione 
dell'impatto ambientale, qualora i piani di gestione soddisfino le condizioni di cui agli articoli 
2 e 3 e qualora il primo atto preparatorio formale sia successivo al 21 luglio 2004; 

- la direttiva 85/337/CEE2, modificata dalle direttive 97/11/CE3 e 2003/35/CE4 (direttiva VIA) 
                                               
1Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Gazzetta Ufficiale L 197 del 21.7.2001.
2Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati. Gazzetta Ufficiale L 175 del 5.7.1985.
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. Gazzetta Ufficiale L 073 del 
14.3.1997.

4 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 
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prevede per taluni progetti una valutazione dell'impatto ambientale (VIA). I progetti di cui 
all'allegato I sono sempre soggetti a una VIA. I progetti di sviluppo urbanistico sono tuttavia 
contenuti nell'allegato II. In tal caso, la VIA si renderà necessaria qualora essi possano avere 
effetti significativi sull'ambiente. La responsabilità primaria di stabilire tale evenienza spetta 
all'autorità competente dello Stato membro interessato; 

- gli Stati membri dovranno inoltre prendere in considerazione i possibili effetti di piani e 
progetti sui siti designati a norma delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Ai sensi 
dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 
significative su un sito Natura 2000 forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza 
che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle 
conclusioni di tale 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 causa. In caso di conclusioni negative della valutazione, 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. 

Dal momento che il firmatario fa riferimento a una possibile penuria di risorse idriche, è 
necessario spiegare altresì che la direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE1 offre 
ampio spazio per affrontare le problematiche della carenza idrica e della siccità, segnatamente 
mediante lo sviluppo di opportuni strumenti di mercato. La direttiva quadro 'Acque' stabilisce 
la necessità di una programmazione dettagliata dell'utilizzo delle risorse idriche onde evitare 
soluzioni non sostenibili e danni irreversibili all'ambiente, mediante l'elaborazione di piani di 
gestione dei bacini idrografici. Ai sensi della direttiva, il primo di tali piani verrà pubblicato 
entro il dicembre 2009. Dal 2009 in avanti, qualsiasi piano o progetto che possa avere un 
impatto sulle risorse idriche o sulla qualità dell'acqua dovrà essere coordinato con le 
disposizioni del piano di gestione dei bacini idrografici, in modo da rendere possibile la 
realizzazione degli obiettivi ambientali della direttiva quadro 'Acque'.

Inoltre, è opportuno sottolineare che, prima di concedere l'autorizzazione per un progetto o 
prima dell'adozione di un piano, spetta alle autorità nazionali competenti garantire la corretta 
applicazione del diritto ambientale comunitario. Tali autorità sono tenute a garantire che tutti 
gli effetti negativi connessi a qualsivoglia ulteriore infrastruttura per l'approvvigionamento 
idrico siano pienamente tenuti in considerazione. 

Risulta altresì chiaro che la pianificazione della destinazione dei suoli è uno dei principali 
motori dell'utilizzo idrico. In base alla comunicazione su carenza idrica e siccità adottata il 18 
luglio 2007, la costruzione di ulteriori infrastrutture per l'approvvigionamento idrico 
dovrebbe essere presa in considerazione solo dopo aver vagliato tutte le altre opzioni (tra cui 
un'efficace politica tariffaria e alternative con un buon rapporto costi-benefici).  

Conclusioni

                                                                                                                                                  
giustizia. Gazzetta Ufficiale L 156 del 25.6.2003.

1 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.
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La Commissione desidera ribadire che la gestione del territorio rientra nelle competenze degli 
Stati membri. La Commissione non ha individuato alcuna violazione del diritto ambientale 
comunitario nella presente fase. Qualora il firmatario comunichi alla commissione per le 
petizioni ulteriori informazioni concernenti uno degli aspetti menzionati, la Commissione sarà 
in grado di riesaminare il caso."


