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Oggetto: Petizione 0340/2010, presentata da María de la Soledad Ramiro Martínez, 
cittadina spagnola, sulla situazione di degrado della piana di Morata de Tajuña, 
nei pressi di Madrid

1. Sintesi della petizione

La firmataria si lamenta delle costruzioni e degli scarichi abusivi nella piana di Morata de 
Tajuña. La Comunidad de Madrid intende costruire una circonvallazione che attraverserebbe 
tale piana producendo, a parere della firmataria, effetti deleteri. Il caso, che è al momento 
all'esame di alcuni tribunali spagnoli, è stato denunciato da un collettivo di cittadini, i quali 
hanno impugnato la valutazione positiva di impatto ambientale approvata dalla stessa 
Comunidad de Madrid chiedendo che sia elaborato uno studio su un'opera alternativa che non 
danneggi il sito in questione. Le costruzioni abusive, al pari degli scarichi incontrollati, hanno 
avvelenato il fiume Tajuña senza che fossero adottate misure di controllo delle acque reflue 
scaricate in tale corso d'acqua.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011

"La Commissione ha esaminato le affermazioni della firmataria riguardo alla costruzione di 
una strada sulla piana di Morata de Tajuña, nell'ottica di valutarne la conformità con la 
legislazione dell'Unione in materia ambientale che potrebbe essere pertinente nel caso di 
specie.

Per quanto attiene alla legislazione sulla protezione della natura, non sussiste alcun elemento 
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che indichi in quale misura le aree protette dalla direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1

subirebbero significativi effetti negativi. 

Per quanto riguarda la legislazione dell'Unione sulla valutazione d'impatto ambientale, 
occorre osservare che le informazioni fornite dalla firmataria sono molto generiche e non 
consentono di individuare una possibile violazione della direttiva VIA.  In ogni caso, sembra 
che il progetto stradale in questione abbia costituito oggetto di una procedura VIA e che la 
relativa dichiarazione adottata dalle autorità regionali sia stata impugnata dinanzi ai giudici 
nazionali.  Oltre a ciò, la firmataria sostiene che alla fine molto probabilmente il progetto 
relativo alla costruzione della strada non verrà realizzato a causa di un accordo tra 
l'amministrazione comunale locale e la Comunità autonoma di Madrid.

L'interessata evidenzia inoltre che altre opere di costruzione illegali si sono tradotte nello 
scarico illegale di rifiuti nei canali di irrigazione della piana di Morata de Tajuña e nel fiume 
Tajuña. A quanto risulta, lo scarico illegale di rifiuti è generato da perdite dalla rete fognaria e 
dalle fosse settiche di abitazioni e complessi isolati. La firmataria non fornisce alcuna altra 
specifica informazione sul presunto smaltimento di rifiuti illegali e scarico di effluenti nel 
fiume Tajuña che dimostrerebbero una violazione della legislazione europea.

Per quanto riguarda la legislazione dell'UE sui rifiuti, l'articolo 36 della direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti2, stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare 
l'abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti. Le acque reflue sono tuttavia 
escluse dal campo di applicazione di tale direttiva, in quanto sono disciplinate da un'altra 
normativa dell'Unione. 

La direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE3 stabilisce la necessità di elaborare piani 
dettagliati relativi all'uso delle risorse idriche al fine di evitare soluzioni non sostenibili e 
danni irreversibili all'ambiente attraverso lo sviluppo di piani di gestione dei bacini 
idrografici, che contemplano misure tese al conseguimento entro il 2015 del buono stato delle 
acque, tra cui il controllo sullo scarico di inquinanti nelle acque di superficie. 

Ai sensi della direttiva quadro sulle acque, i primi piani di gestione dei bacini idrografici 
avrebbero dovuto essere pubblicati entro il dicembre 2009. Il 3 giugno 20104, la Commissione 
ha avviato un'azione giuridica nei confronti della Spagna per mancata presentazione dei piani 
di gestione dei bacini idrografici alla Commissione, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 
3, della direttiva quadro in questione, e il 27 gennaio ha inviato un parere motivato. 

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può rilevare alcuna violazione 
della normativa UE in materia di ambiente."

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. 
2 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
3 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 

l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
4 Cfr. anche IP/10/685 del 3.6.2010.


