
CM\797245IT.doc PE430.798v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

20.11.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 585/2009, presentata da Samuel Martín-Sosa Rodríguez, cittadino 
spagnolo, a nome di Ecologistas en Acción, sulla costruzione di un campo da golf 
a Melilla con fondi europei

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che si conduca un’indagine sul finanziamento della costruzione del campo 
da golf di Melilla che si situa tra la cancellata di delimitazione con il Marocco e l’aeroporto, 
afferma che tale campo è stato costruito senza condurre una valutazione d’impatto ambientale 
e che è pericoloso per la navigazione aerea dal momento che la presenza di uccelli potrebbe 
influire sui reattori degli aerei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“La petizione

Il firmatario denuncia l’utilizzo di fondi europei per la costruzione del campo da golf di 
Melilla (Spagna), situato alla frontiera della città con il Marocco. Vengono in particolare 
formulate tre critiche al progetto.
– In primo luogo, pregiudicherebbe l’immagine sociale dell’Europa alle frontiere, a causa 
della scelta - definita offensiva - della sua ubicazione. Effettivamente, il campo da golf, gioco 
solitamente praticato da classi sociali elevate, è situato sulla frontiera con il Marocco, il cui 
livello di sviluppo è particolarmente basso.
– In secondo luogo, il progetto avrebbe gravi ripercussioni ambientali, legate al problema 
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delle ridotte dimensioni del territorio e della carenza idrica di cui soffre la città. Il
mantenimento del prato del campo da golf necessiterebbe di grandi quantità d’acqua, poco 
disponibile sul territorio, nonché l’utilizzo massiccio di prodotti fitosanitari che inquinano le 
falde freatiche.
– In terzo e ultimo luogo, il progetto porrebbe problemi di sicurezza aerea, dato che una parte 
del campo si trova allo stesso livello delle piste dell’aeroporto; i laghi artificiali creati sul 
terreno da golf attirerebbero gli uccelli, aumentando i rischi per le operazioni di atterraggio e 
di decollo degli aerei.
Il firmatario chiede dunque al Parlamento europeo di svolgere una ricerca in merito ai fondi 
europei utilizzati per il progetto.

Osservazioni della Commissione

La costruzione del campo da golf di Melilla è oggetto di un cofinanziamento europeo, a titolo 
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel quadro del POI 2000-2006. I costi 
sovvenzionabili del progetto sono pari a 1 890 968,18 euro, e il tasso di cofinanziamento del 
progetto è del 75%, ossia un contributo equivalente del FESR di 1 418 226,14 euro. Il 22 
settembre 2009, sono state certificate spese per un importo di 1 579 061,18 euro, vale a dire 
un contributo effettivo del FESR di 1 184 295,89 euro.

Il progetto, gestito dal ministero dell’Ambiente del governo della città autonoma di Melilla, 
designato come esecutore del progetto, si iscrive nel quadro dell’asse 5 ‘sviluppo locale e 
urbano’ e più precisamente della misura 1 ‘infrastrutture turistiche e culturali’. Pertanto, 
questi obiettivi mirano innanzitutto a rafforzare le attività turistiche, ma anche a creare posti 
di lavoro e, in misura meno significativa, a diffondere la pratica sportiva e i suoi valori.
La Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni in merito alle critiche espresse 
dal firmatario sul progetto:
– per quanto riguarda la posizione del campo da golf, situato presso la frontiera con il 
Marocco, il luogo è stato scelto perché era il solo della città, dall’estensione ridotta, a disporre
di uno spazio di tale ampiezza. Peraltro, secondo il piano generale di assetto urbano della 
città, la zona nei pressi della frontiera dove è situato il campo da golf non è urbanizzabile per 
motivi di difesa nazionale. Infatti, questa fascia di territorio vicina alla frontiera è a 
disposizione del ministero della Difesa, che la utilizzava per addestramenti di veicoli militari
prima della realizzazione del campo da golf. In questa zona non può dunque essere effettuato 
alcun tipo di lavoro di costruzione senza la preventiva autorizzazione di detto ministero. La 
realizzazione del campo da golf è stata autorizzata in quanto, contrariamente ad altri progetti 
urbani, non disturba le attività di addestramento militare e perciò rispetta l’interesse di difesa 
nazionale tutelato dal ministero.

– Riguardo alle considerazioni ambientali, e in particolare all’acqua utilizzata per il 
mantenimento del campo da golf, questo utilizza attualmente un pozzo situato nelle vicinanze,
la cui salinità impedisce qualsiasi uso dell’acqua a fini alimentari. In futuro, è altresì previsto 
l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla zona terziaria del depuratore, la cui inaugurazione è 
attesa per la fine del mese. Il consumo d’acqua per il mantenimento del campo da golf non 
mette dunque a rischio le risorse di acqua potabile della città destinate 
all’approvvigionamento domestico. Inoltre il terreno utilizzato per il golf era in passato una 
discarica pubblica improvvisata. La realizzazione del campo da golf ha consentito di porre 
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fine a questa pratica incontrollata e di salvaguardare il terreno creando uno spazio verde. 
Infine, il firmatario denuncia la mancata valutazione d’impatto ambientale; in ragione delle 
sue caratteristiche, e in conformità delle disposizioni della legge 6/2001 dell’8 maggio, che 
modifica il regio decreto legislativo 1302/1986 del 28 giugno, il progetto non era soggetto a 
questo obbligo1.

– Infine, riguardo alla sicurezza aerea, risulta che gli uccelli che mettono in pericolo le 
operazioni di decollo e di atterraggio degli aerei erano attirati più dalla discarica pubblica (a 
causa della presenza di residui alimentari e della stagnazione di pozzanghere d’acqua
pluviale) che dal verde e dai laghi artificiali del campo da golf. La costruzione del campo, e in 
particolare la creazione di un sistema di drenaggio, ha permesso di bonificare il terreno e di 
allontanare gli uccelli. Inoltre, la città è ricorsa a servizi di falconeria simili a quelli utilizzati 
dall’aeroporto di Melilla, che hanno allontanato gli uccelli dalle piste dell’aeroporto. Ma
soprattutto, il problema del mantenimento o della sospensione delle attività del campo da golf, 
che opponeva il ministero dell’Ambiente e la vicedirezione generale dei sistemi di 
navigazione aerea e aeroportuale, è stato risolto positivamente2. Alla città di Melilla è stato 
tuttavia imposto di applicare determinate condizioni volte a garantire la regolarità e la 
sicurezza delle operazioni dell’aeroporto.

Conclusione

La decisione riguardante la realizzazione del campo da golf di Melilla incombe 
esclusivamente alla Spagna, sia a livello nazionale (per la selezione e il conferimento del 
progetto) che locale (per la gestione e l’esecuzione del progetto). La Commissione non è 
autorizzata a intervenire nella scelta, per cui non può essere ritenuta responsabile di tale 
progetto.

Tuttavia, dalla lettura dei documenti presentati emerge che il progetto del campo da golf 
rispetta tutte le condizioni necessarie per il suo funzionamento nel rispetto delle norme. Le 
argomentazioni avanzate dal firmatario, collegate alla scelta dell’ubicazione del campo da 
golf, alle implicazioni ambientali e ai problemi di sicurezza aerea, non sono giuridicamente 
fondate, in quanto le legislazioni in vigore e le autorizzazioni preventive sono state rispettate
in tutti e tre i casi. La Commissione ha a disposizione i documenti ufficiali che corroborano 
queste affermazioni.
Per questi motivi, la richiesta del firmatario di una ricerca in merito all’utilizzo dei fondi 
europei non risulta fondata, per cui la Commissione propone di dichiararla insussistente.”

                                               
1 Come dimostrato dai due documenti del ministero dell’Ambiente del governo della città autonoma, datati 
rispettivamente 26 e 27 dicembre 2004, di cui la Commissione europea ha ricevuto una copia. Un terzo 
documento, proveniente anch’esso dal ministero e datato dicembre 2004, dimostra inoltre che anche se il 
progetto fosse stato sottoposto a una valutazione d’impatto ambientale sarebbe stato comunque approvato.
2 Tramite risoluzione del 5 giugno 2009, di cui una copia è stata inviata alla Commissione, la Direzione generale 
dell’aviazione civile si è infatti pronunciata a favore del mantenimento delle attività del campo da golf.


