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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 492/2010, presentata da José Enrique Sanz Salvador, cittadino spagnolo, 
a nome di Arca Ibérica, sul prosciugamento di una zona umida a Benicassim 
(Castellón)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che il prosciugamento della zona umida "Quadro de Santiago", in 
provincia di Castellón, viola la direttiva 97/62/CE. L'area in questione non è stata inclusa 
nell'inventario delle zone umide della Comunidad Valenciana, né è stata classificata come 
zona Ramsar. Secondo il firmatario, tali territori non sono stati protetti per consentire di 
riqualificarli come aree urbanizzabili. Il progetto attuale prevede che, una volta completato il 
prosciugamento, l'area sia utilizzata per la realizzazione di un campo da golf. Il 9 febbraio 
2010, la Corte suprema ha tuttavia decretato la sospensione provvisoria del progetto 
"Benicassim golf". Secondo il firmatario, l'area potrebbe ora essere inserita nell'inventario 
delle zone umide della Comunidad Valenciana e nell'elenco dei siti Ramsar al fine di 
proteggere gli uccelli migratori che vi nidificano. Il firmatario chiede che la zona sia 
dichiarata SIC e inserita nella rete Natura 2000, citando i pareri favorevoli di numerosi 
professori universitari a questo riguardo. Chiede inoltre che sia disattivato l'impianto di 
pompaggio di Coviles utilizzato per il prosciugamento della zona.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011.

"Il firmatario denuncia il danno subito dalla zona umida 'Quadro de Santiago' a causa dei 
lavori di prosciugamento effettuati.
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Il firmatario ritiene che tali lavori mirano a trasformare l'area in un campo da golf. Sebbene 
l'Alta corte di Spagna abbia emesso un'ingiunzione volta a sospendere il piano relativo al 
campo da golf, le attività di prosciugamento sono ancora in corso.

Il firmatario sostiene che l'area presenta sufficiente valore naturale per essere protetta e chiede 
che sia designata come sito Natura 2000 e siano interrotti i lavori di prosciugamento.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

La rete Natura 2000 è stabilita in forza della direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche (direttiva Habitat). 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.
Analogamente, nel rispetto della direttiva Uccelli2, 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. In 
diverse occasioni la Commissione ha preso le opportune azioni giuridiche tese all'attuazione 
dell'obbligo incombente agli Stati membri di designare come ZPS i siti più adatti solo sulla 
base di criteri ornitologici e di proteggere le specie di uccelli presenti nell'area in questione.

Per quanto attiene alle disposizioni della direttiva Uccelli, il Regno di Spagna è stato 
condannato dalla Corte di giustizia europea nella causa C-235/04 (in relazione, tra l'altro, alla 
regione di Valencia) per non aver classificato un numero sufficiente di siti ZPS al fine di 
proteggere tutte le specie ornitologiche elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli. A 
seguito di tale sentenza, nel novembre 2009 il Regno di Spagna ha completato l'estensione 
della rete di ZPS. Il caso è stato archiviato, in quanto la Commissione ora ritiene che 
                                               
1  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.
2  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20/7 del 26.1.2010), 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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l'allargamento della rete di ZPS in Spagna offra una protezione adeguata a tutte le specie di 
uccelli che figurano nell'allegato I della direttiva Uccelli.

Per quanto riguarda la direttiva Habitat e la protezione delle specie e dei tipi di habitat di 
interesse comunitario, la Commissione non ha individuato alcuna carenza nella regione 
biogeografica mediterranea concernente i territori della zona di Valencia.

Conclusioni

Poiché il Regno di Spagna ha adempiuto i propri obblighi in relazione alle direttive UE di cui 
sopra, la Commissione non intende proseguire la procedura in questa fase."


