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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 56/2007, presentata da Jesús Pons Vidal, cittadino spagnolo, a nome 
dell'Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia GELIBRE, 
sull'insensata urbanizzazione di Adsubia (Alicante) e sul potenziale impatto 
dannoso sull'area protetta di Marjal Pego-Oliva

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta i tre nuovi progetti di sviluppo urbano da realizzarsi nel comune di 
Adsubia (Alicante). Egli ritiene che i tre progetti comporterebbero un'eccessiva 
urbanizzazione della zona (con 1958 nuove abitazioni) e avrebbero un impatto dannoso sul 
fiume Bullent e sull'area umida di Marjal Pego - Oliva, un'area protetta dalla convenzione di 
RAMSAR. Il firmatario afferma che la recente urbanizzazione solleva seri interrogativi in 
ordine alla sostenibilità della raccolta e della fornitura idrica e che un ulteriore sviluppo 
peggiorerebbe la situazione. Il firmatario contesta lo studio sull'impatto ambientale realizzato 
e chiede al Parlamento europeo che sia condotta una valutazione appropriata. 

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

Sunto dei fatti

Il firmatario giudica la decisione delle autorità locali di Atzubia di approvare tre progetti di 
sviluppo urbano in prossimità dell'area umida naturale di "Marjal de Pego – Oliva" (Alicante) 
in contravvenzione agli obblighi di cui alle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 
1985, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
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privati1 (direttiva VIA) e successive modifiche, 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici2 (direttiva sugli uccelli) e 92/43/CEE del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche3 (direttiva sugli habitat).

La petizione

Il firmatario ritiene che la quantità di risorse idriche assorbita da tali progetti avrà effetti 
negativi per gli habitat naturali e le specie importanti tutelati dalla direttiva sugli habitat.

Il firmatario sostiene che le finalità del progetto siano di carattere economico e che non 
tengano conto degli obiettivi di conservazione dell’area, che sono tutelati dalle direttive sugli 
uccelli e sugli habitat.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione è a conoscenza delle questioni sollevate nella petizione, che sono tra l'altro 
oggetto di una denuncia presentata dalla stessa associazione e registrata presso la 
Commissione con il numero 2006/4227.

Per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE così come modificata dalle direttive 97/11/CE4 e 
2003/35/CE5, i progetti di sviluppo urbano ricadono nella fattispecie di cui alla sezione 10 
lettera a) dell'allegato II. Per quanto riguarda i progetti di cui all'allegato II, spetta agli Stati 
membri stabilire, esaminando caso per caso o applicando valori di soglia o criteri di selezione 
da essi stessi stabiliti e tenendo conto dei criteri di cui all'allegato III, se un progetto debba 
essere sottoposto alla valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva medesima così 
come successivamente modificata.

Ad una prima ricognizione risulta che il sito scelto per il piano di sviluppo urbano si trovi in 
prossimità del sito di interesse comunitario (SIC) e della zona di protezione speciale (SPA) 
ES0000147 "Marjal de Pego - Oliva".

La Commissione desidera sottolineare che, ai sensi degli articoli 6 paragrafo 3 e 4 della 
direttiva sugli habitat, "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla 
gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione 
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.  
Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, 
le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo 

                                               
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.
2 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 
25.4.1979, pagg. 1–18.
3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
4 Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, GU L 073 del 
14.3.1997.
5 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, GU L 156 del 25.6.2003.
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aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, 
previo parere dell'opinione pubblica.
Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in 
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo 
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza 
globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure 
compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 
prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la 
sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente 
ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico.

Le disposizioni di cui sopra si applicano non solamente ai siti di importanza comunitaria ma 
anche alle zone a protezione speciale in virtù dell'articolo 7 della direttiva sugli habitat.

Conclusioni

Nel quadro della presente indagine, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole 
chiarimenti in merito alla conformità con le direttive sugli habitat, sugli uccelli e VIA. 
Attualmente è in corso l'esame della risposta a quest'ultima. La Commissione non mancherà 
di informare la commissione per le petizioni in merito agli esiti di tale indagine.


