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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1895/2009, presentata da Joan Mellado Villanova, cittadino spagnolo, a 
nome della "Asociación salvem el poble", sulla conservazione della flora e della 
fauna del comune di Palau-solita i Plegamans, Barcellona

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta la modifica introdotta dal governo regionale della Catalogna al piano di 
sviluppo dell'area metropolitana di Barcellona (Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, 
PTMB), in base al quale i terreni del comune di Palau-solita i Plegamans, in precedenza 
sottoposti a una speciale tutela che ne impediva l'urbanizzazione, sono stati classificati come 
terreni sottoposti a tutela preventiva. La nuova denominazione consentirà di dichiarare 
edificabili tali aree con la messa a punto di piani generali promossi dal governo regionale 
della Catalogna. La flora e una fauna di detti terreni ospitano specie protette, quali lo 
sparviere, l’aquila del Bonelli, il gheppio, il lodolaio o il barbagianni, che rischierebbero 
l'estinzione in caso di edificazione dei terreni in questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"Il firmatario denuncia il danno ambientale che verrà probabilmente arrecato alla municipalità 
di Palau-solità i Plegamans se il governo regionale della Catalogna metterà in atto il piano di 
sviluppo dell'area metropolitana di Barcellona (Plan Territorial Metropolitano de Barcelona).

Secondo il firmatario, i 600 ettari di terreno interessati dall'intervento di pianificazione 
territoriale, ospitano habitat naturali di elevato interesse e numerosi volatili elencati 
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nell'Allegato I della direttiva Uccelli. Attualmente quest'area è considerata non urbana ma il 
nuovo piano regolatore introduce una classificazione che renderebbe edificabile la zona.

Il firmatario chiede che il governo regionale sia obbligato a modificare il piano regolatore per 
la municipalità di Palau-solità i Plegamans, al fine di evitare lo sviluppo urbano in quest'area 
naturale.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione rileva che la municipalità di Palau-solità i Plegamans non comprende alcun 
sito di interesse comunitario designato secondo le disposizioni della direttiva Habitat 
92/43/CE all'interno del suo territorio o in prossimità di esso. Analogamente, non vi sono 
zone di protezione speciale previste dalla direttiva uccelli 2009/147/CE all'interno del 
territorio della municipalità o in prossimità di esso.

Per quanto riguarda le specie di uccelli elencate nella petizione e quelle elencate nell'Allegato 
I della direttiva Uccelli, la Commissione ricorda le disposizioni all'articolo 4, paragrafo 4, 
della direttiva summenzionata, che statuiscono come gli Stati membri debbano contrastare 
l'inquinamento o il deterioramento degli habitat dei volatili al di fuori delle zone di 
protezione.

Conclusioni

La pianificazione territoriale e urbanistica spetta alle autorità competenti degli Stati membri.
La Commissione europea può intervenire solo in caso di violazione delle normative 
comunitarie. Le informazioni presentate non hanno fornito gli elementi necessari a 
individuare una possibile violazione delle disposizioni della direttiva Uccelli."


