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Commissione per le petizioni

20.11.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0262/2008, presentata da Juan Gamero Egea, cittadino spagnolo, a nome 
della Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte 
Marismas, sulla protezione dell’ecosistema del parco nazionale di Doñana 
(Andalusia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la relazione del 1992 sullo sviluppo sostenibile del parco nazionale 
di Doñana (Andalusia), la cui realizzazione è stata sostenuta con finanziamenti europei, non 
ha ricevuto corretta attuazione. Il firmatario sostiene che le autorità locali non hanno dato 
corretta attuazione alle raccomandazioni sul trasferimento dell’agricoltura intensiva nelle aree 
che non hanno ripercussioni sull’ecosistema del parco naturale. Fa riferimento a violazioni 
delle disposizioni sull’accesso condizionato alle proprietà e a limitazioni imposte a coloro che 
scelgono di condurre le proprie attività nell’area interessata. Ritiene inoltre che la situazione 
sia iniqua per coloro che si sono attenuti alle raccomandazioni e chiede al Parlamento europeo 
un’indagine sul caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 11 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008

“Negli anni ‘80 lo IARA, l’Istituto andaluso per la riforma agricola, ha deciso di accordare 
concessioni amministrative ad alcune cooperative agricole per lo sfruttamento di una parte di 
terreno di proprietà dello IARA, ubicato nell’area di irrigazione di interesse nazionale 
chiamata ‘Almonte Marismas’.
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Poiché negli anni ‘90 le cooperative si sono trovate a dover affrontare una difficile situazione 
economica, le autorità spagnole hanno deciso di seguire le raccomandazioni contenute nella 
relazione sullo sviluppo sostenibile del parco nazionale di Doñana. Il documento era stato 
elaborato da un gruppo internazionale di esperti e proponeva, tra le altre cose, di ridurre la 
pressione di irrigazione sulla falda acquifera e, pertanto, di trasferire le imprese agricole al di 
fuori dell’Arroyo de la Rocina. Per attuare le raccomandazioni della relazione, il parlamento 
andaluso ha approvato una proposta sulle misure necessarie per affrontare i problemi delle 
cooperative interessate, e il 27 giugno 1997 il governo regionale (‘Junta de Andalucía’) ha 
firmato un accordo con le cooperative, che offriva loro due possibilità: 1) cessare l’attività 
agricola in cambio di un risarcimento annuo per vent’anni e la cancellazione dei debiti con lo 
IARA, 2) trasferire le attività agricole verso nuove zone al di fuori dell’area sensibile 
menzionata, a determinate condizioni e la possibilità di acquistare i diritti di proprietà dei 
nuovi appezzamenti.

Il firmatario sostiene che la relazione del 1992 sullo sviluppo sostenibile del parco nazionale 
di Doñana (Andalusia), la cui realizzazione è stata sostenuta con finanziamenti europei, non 
abbia ricevuto corretta attuazione. Afferma che le autorità locali non hanno dato corretta 
attuazione alle raccomandazioni sul trasferimento dell’agricoltura intensiva nelle aree che non 
hanno ripercussioni sull’ecosistema del parco naturale. Fa riferimento a violazioni delle 
disposizioni sull’accesso condizionato alle proprietà e a limitazioni imposte a coloro che 
scelgono di condurre le proprie attività nell’area interessata. Ritiene che la situazione sia 
svantaggiosa nei confronti di coloro che hanno osservato le raccomandazioni.

Secondo le informazioni ricevute dal governo regionale e da tutte le altre fonti disponibili, la 
Commissione ha le seguenti osservazioni da formulare:

1) le misure adottate dal governo regionale a seguito dei fatti menzionati dal firmatario non 
erano soggette al finanziamento comunitario;

2) la Commissione non è a conoscenza di alcuna procedura d’infrazione presentata dinanzi a 
giudici in merito all’accordo firmato il 27 giugno 1997 tra il governo regionale e le 
cooperative.

Sulla base delle informazioni disponibili relative alle misure adottate dal governo regionale 
dell’Andalusia, la Commissione conclude che il caso di specie deve essere trattato ai sensi del 
diritto spagnolo.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Secondo le informazioni ricevute dal governo regionale e da tutte le altre fonti disponibili, la 
Commissione ha le seguenti osservazioni aggiuntive da formulare: 

- solo il gruppo di cooperative rappresentate dal firmatario (il gruppo che ha scelto l’opzione 
1: cessazione dell’attività agricola) ha beneficiato di un finanziamento comunitario, in 
particolare a titolo del programma nazionale spagnolo per metodi di produzione agricola 
compatibili con i requisiti in materia di protezione dell’ambiente e di conservazione della 
campagna (misure di ritiro di terreni agricoli per almeno 20 anni e rimboschimento dei terreni 
agricoli). Le altre misure adottate dal governo regionale (misura relativa all’opzione 2: 
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trasferimento delle attività agricole) a seguito dei fatti menzionati dal firmatario non hanno 
beneficiato di fondi comunitari;

- non è stata individuata alcuna irregolarità per le azioni sostenute con risorse comunitarie;

- non è stata avviata alcuna azione legale dinanzi a un giudice in merito all’accordo firmato 
dal governo regionale con le cooperative il 27 giugno 1997.

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili relative alle misure adottate dal governo regionale 
dell’Andalusia, la Commissione ribadisce che il caso di specie deve essere trattato ai sensi del 
diritto spagnolo.”


