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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1245/2009, presentata da Diego de Ramón Hernàndez, cittadino 
spagnolo, a nome dell'associazione delle persone interessate dal piano di sviluppo 
del parco naturale della Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor e 
dell'associazione di proprietari di immobili della Sierra de Carrascoy, sullo 
sviluppo urbano a Murcia e Valencia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede alla Commissione di avviare una procedura di infrazione contro i governi 
regionali di Valencia e Murcia per il mancato rispetto delle risoluzioni del Parlamento 
europeo (relazione Auken) concernenti lo sviluppo sostenibile e per non aver provveduto a 
fornire un adeguato risarcimento ai proprietari di immobili a seguito dell'esproprio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"La petizione

Il firmatario è il legale dell'associazione di proprietari interessati dalla designazione del parco 
naturale 'Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor' nella regione di Valencia, nonché 
dell'associazione di proprietari terrieri dell'area naturalistica di 'Sierra de Carrascoy' nella 
regione di Murcia.

Il firmatario denuncia il mancato risarcimento a 1 500 proprietari terrieri le cui proprietà sono 
state designate aree protette dalle autorità regionali di Valencia e Murcia. Il firmatario non 
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concorda con le procedure seguite e le limitazioni all'utilizzo del suolo che le autorità 
regionali hanno imposto ai proprietari terrieri senza alcun risarcimento economico. Afferma 
che, malgrado entrambi i governi regionali ricevano notevoli finanziamenti dell'Unione 
europea, il denaro erogato non raggiunge i proprietari che dispongono quindi di un uso 
limitato delle loro proprietà private. 

Il firmatario invita il Parlamento europeo a intervenire al fine di interrompere tale abuso dei 
diritti individuali. Chiede inoltre che i fondi strutturali ricevuti dai governi regionali di 
Valencia e Murcia siano trasferiti alla Grecia, come dimostrazione di solidarietà da parte dei 
1 500 proprietari terrieri spagnoli interessati. 

Il firmatario ha anche presentato la petizione 293/2007 relativa all'impatto dell'eccessiva 
urbanizzazione della regione di Murcia, archiviata dal PE sulla base dell'esito della relazione 
Auken. Il firmatario ritiene che le autorità regionali stiano omettendo di rispondere alla 
risoluzione della relazione Auken in merito alla designazione delle aree protette e 
all'approvazione dei progetti di gestione e utilizzo del suolo che, a suo parere, limitano i diritti 
di proprietà dei possidenti senza un adeguato risarcimento.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione osserva che la relazione Auken1 approvata dal Parlamento europeo riguarda 
l'impatto dell'urbanizzazione estensiva in Spagna sui diritti individuali dei cittadini europei, 
sull'ambiente e sull'applicazione del diritto UE, in base alle petizioni ricevute. Tra le varie 
raccomandazioni contenute nel documento, il Parlamento europeo invita le autorità spagnole 
(nazionali, regionali, giuridiche e amministrative) a porre fine all'abuso dei diritti dei 
proprietari individuali a seguito della massiccia urbanizzazione. Tuttavia, la relazione non fa 
riferimento ai diritti individuali relativi alla designazione e alla gestione delle aree naturali 
protette.

La Commissione rileva che i siti ES5212012 'Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor' 
nella provincia di Alicante e il sito ES6200002 'Carrascoy y El Valle' nella provincia di 
Murcia, sono stati designati nel rispetto delle disposizioni della direttiva Habitat 92/43/CEE2. 
Il sito ES0000464 'Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor', nella provincia di Alicante, è 
stato designato conformemente alle disposizioni della direttiva Uccelli 2009/147/CE3. 

La rete Natura 2000 è stabilita in forza della direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche (direttiva Habitat). 

                                               
1 Relazione sull'impatto dell'urbanizzazione estensiva in Spagna sui diritti individuali dei cittadini europei, 
sull'ambiente e sull'applicazione del diritto comunitario, in base alle petizioni ricevute (2008/2248 (INI) 
"Relazione Auken").
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0082+0+DOC+XML+V0//IT
2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  GU L 206 del 22.7.1992.
3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7), versione codificata della direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 
25.4.1979).
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Nell'ambito dell'obiettivo generale di preservare la biodiversità e gli animali selvatici nell'UE, 
la finalità della rete è contribuire al raggiungimento di uno status favorevole di conservazione 
per alcuni habitat o specie particolarmente minacciati, vulnerabili o rari; tale intervento deve 
essere intrapreso mediante l'individuazione e la designazione di aree che presentino queste 
importanti peculiarità nonché la loro conseguente adeguata gestione in linea con le pertinenti 
disposizioni giuridiche della direttiva. Oltre alle aree individuate conformemente alla direttiva 
Habitat, la rete include altresì aree designate in virtù della direttiva 2009/147/CE sulla 
conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli). Di per sé, la rete è, pertanto, una 
componente essenziale della legislazione UE in materia di protezione della natura e un 
pilastro della politica UE generale riguardante la biodiversità tesa a interromperne il declino.

La designazione di aree in virtù della direttiva Habitat avviene in più fasi sulla base di 
pertinenti criteri scientifici stabiliti nella direttiva. Questi prevedono, in primo luogo, 
l'individuazione di aree appropriate (siti d'importanza comunitaria, SIC) da parte degli Stati 
membri, la loro presentazione alla Commissione e la loro valutazione a livello della relativa 
regione biogeografica al fine di garantire una sufficiente rappresentanza nella rete degli 
habitat e delle specie protette. I siti così selezionati sono inclusi in un elenco UE di siti 
adottato dalla Commissione; gli Stati membri hanno quindi l'obbligo di avviare tutte le misure 
necessarie di protezione e gestione volte a mantenere o ripristinare i valori di conservazione 
dei siti. Nel rispetto della direttiva Uccelli, gli Stati membri individuano e classificano 
direttamente siti adeguati (zone di protezione speciale, ZPS) in base a pertinenti criteri 
ornitologici al fine di offrire un'adeguata protezione a importanti habitat di uccelli selvatici, 
come previsto dalla direttiva.

Secondo quanto stabilito nella suddetta legislazione UE in materia di protezione della natura e 
confermato dalla Corte di giustizia in numerose occasioni, la designazione di siti per la rete 
Natura 2000 deve essere eseguita esclusivamente sulla base di criteri scientifici pertinenti. Le 
procedure specifiche da seguire, inclusa una consultazione con i proprietari terrieri o altre 
parti interessate prima della designazione dei siti, rappresentano una questione che deve 
essere decisa dalle pertinenti autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni 
nazionali in vigore.

Per quanto riguarda i diritti di proprietà dei terreni, le disposizioni di Natura 2000 secondo la 
direttiva Habitat non influiscono su tali diritti e qualsiasi decisione correlata, inclusa la 
possibile necessità di esproprio e risarcimento, deve essere intrapresa e disciplinata nel 
rispetto delle disposizioni e delle procedure nazionali. In realtà, la designazione di un sito 
Natura 2000 non comporta automaticamente una perdita di guadagno o una riduzione dei 
diritti di proprietà dei terreni. Esistono numerosi esempi di aree protette in conformità di 
Natura 2000 che includono suoli privati senza comprometterne il valore o lo stato di 
conservazione delle aree. Tuttavia, esistono certamente circostanze in base a cui è possibile 
chiedere un risarcimento (ad esempio se al proprietario terriero sottoposto a zonizzazione 
agricola è richiesto, in virtù dello status di Natura 2000, di modificare le abituali pratiche 
agricole). Tali risarcimenti possono essere idonei per un cofinanziamento a titolo dei fondi 
UE. 

Per la gestione dei siti, gli Stati membri devono avviare misure appropriate di conservazione 
tenendo conto di considerazioni sociali, economiche e culturali, nonché delle caratteristiche 
locali e regionali. Questo significa che i siti Natura 2000 non sono soltanto un sistema di 
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'riserve naturali' in cui si escludono sistematicamente tutte le attività umane, ma zone in cui 
possono essere intraprese o continuate le attività umane, comprese quelle di natura sociale o 
economica, finché sono svolte in modo sostenibile che consenta il raggiungimento degli 
obiettivi di conservazione dei siti in maniera equilibrata. Pertanto si riconosce che l'uomo è 
parte integrante della natura e i due aspetti funzionano in sinergia in maniera ottimale. In 
effetti, molti siti Natura 2000 sono preziosi proprio per il modo in cui sono stati finora gestiti 
e sarà importante garantire che questo tipo di attività (quale una coltivazione estensiva) 
possano continuare in futuro. Il coinvolgimento diretto dei proprietari terrieri e delle altre 
parti interessate in obiettivi comuni di gestione è inoltre essenziale per un'efficace tutela a 
lungo termine dei siti. 

Le attività di gestione possono imporre costi agli Stati membri, che in linea di massima 
devono essere coperti a titolo dei bilanci nazionali in base al principio di sussidiarietà. 
Tuttavia, l'articolo 8 della direttiva Habitat prevede la possibilità di un cofinanziamento UE di 
tali attività ove necessario. Le possibilità di finanziamento di Natura 2000 erano state 
chiaramente individuate in tutti i pertinenti strumenti UE nel quadro del periodo di 
programmazione 2007-2013, tra cui i risarcimenti per la limitazione di certi usi o determinate 
pratiche in zone in cui la restrizione in questione è necessaria ai fini della conservazione di 
preziosi habitat. Queste possibilità sono descritte nel dettaglio in una guida pubblicata dalla 
Commissione in materia1. In ogni caso, la decisione relativa alla necessità di riconoscere un 
risarcimento è una questione la cui regolamentazione incombe alle autorità nazionali 
competenti e non all'UE. Ciononostante, la Commissione desidera sottolineare che la rete 
Natura 2000 può altresì comportare considerevoli vantaggi economici e sociali che includono, 
ad esempio, servizi per gli ecosistemi, la fornitura di prodotti alimentari e legname, la 
creazione di opportunità di lavoro (ad esempio nell'ecoturismo) che diversificano le economie 
locali.

Conclusioni

Le autorità centrali nazionali, regionali o locali sono le prime responsabili della definizione e 
dell'attuazione di programmi operativi cofinanziati da fondi UE, nonché della conformità alla 
legislazione UE e nazionale. Pertanto, spetta alle autorità nazionali, incaricate dell'attuazione 
dei programmi operativi, cogliere le opportunità offerte da Natura 2000. A seguito delle 
informazioni fornite, la Commissione non rileva violazioni del diritto UE." 

                                               
1 "Guida al finanziamento di Natura 2000 - Manuale guida" 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm.


