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Oggetto: Petizione 1519/2008, presentata da Matías Cuadrado González, cittadino 
spagnolo, sulla costruzione di un complesso abitativo nel comune di Horche, 
Guadalajara (Spagna), in prossimità di una azienda avicola

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'utilizzo di un terreno nel comune di Horche (Guadalajara) destinato 
alla costruzione di un complesso abitativo in prossimità di un allevamento industriale di 
pollame. Secondo il firmatario, il consiglio comunale avrebbe dovuto procedere a uno studio 
d'impatto ambientale per valutare la compatibilità del complesso abitativo con la struttura 
industriale in questione, le cui emissioni potrebbero danneggiare la salute (violando in questo 
modo la direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e 
di gestione della qualità dell'aria ambiente e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 
settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

Il firmatario, a nome di 'Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.', si oppone a un piano relativo 
a un complesso abitativo da realizzare nelle vicinanze di un allevamento industriale di 
pollame, nel comune di Horche (provincia di Guadalajara) nella Comunità autonoma di 
Castilla-La Mancha (Spagna).

L'interessato sostiene che non sia stato condotto alcuno studio d'impatto ambientale per 
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valutare la compatibilità di tale progetto con la struttura industriale in questione.

Osservazioni della Commissione

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto in 
materia di ambiente dell'Unione europea applicabile al caso.

Occorre notare che al presente caso sarebbe applicabile la direttiva 85/337/CEE1 quale 
modificata (nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA). che 
prevede disposizioni relative allo svolgimento di una VIA per certi progetti pubblici e privati. 
Opera una distinzione fra i progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto di una 
procedura VIA, e i progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, mediante 
un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa nazionale di 
recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA.

Occorre notare che i 'Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri 
commerciali e parcheggi' sono contemplati nell'allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 
VIA. 

D'altro canto, questo tipo di piani di riassetto urbano potrebbero rientrare nel campo di 
applicazione della direttiva 2001/42/CE2 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente (nota come direttiva sulla valutazione ambientale 
strategica o direttiva VAS).

Le due direttive, VAS e VIA, perseguono obiettivi simili al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile e la partecipazione pubblica nonché di integrare la questione ambientale nel 
processo decisionale.

Conclusione

Per conoscere i dettagli del caso, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità 
spagnole competenti informazioni in merito al rispetto dei requisiti pertinenti nel quadro del 
diritto ambientale dell'Unione. La Commissione ha chiesto in particolare alle autorità 
spagnole di spiegare le modalità di applicazione delle disposizioni delle direttive VAS e VIA 
nel caso di specie."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 17 febbraio 2012.

"In occasione della precedente comunicazione, la Commissione ha informato la commissione 
per le petizioni del Parlamento europeo in merito al diritto ambientale dell'UE che potrebbe 
essere applicato nel caso di specie. Si tratta in particolare della direttiva 85/337/CEE3

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5. GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17. GU L 140 

del 5.6.2009, pag. 114.
2 GU L 197 del 21.7.2001.
3 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.  GU L 
175 del 5.7.1985. GU L 73 del 14.3.1997. GU L 156 del 25.6.2003. GU L 140 del 5.6.2009.
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(valutazione d’impatto ambientale) e della direttiva 2001/42/CE1 (valutazione ambientale 
strategica).

I servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità spagnole, per avere le loro 
osservazioni sui fatti denunciati dal firmatario nonché sull'applicazione del diritto dell'Unione  
in materia di ambiente nel caso in questione.

Le autorità spagnole hanno trasmesso le relazioni elaborate dalla Comunità autonoma di 
Castiglia - La Mancha, in particolare quella della Direzione generale di valutazione 
dell'impatto ambientale del Dipartimento regionale dell'agricoltura e dell'ambiente e quella 
del Dipartimento regionale dell'assetto territoriale e degli alloggi.  Le autorità spagnole hanno 
altresì trasmesso la relazione elaborata dal Comune di Horche al riguardo.

In sintesi, le autorità spagnole spiegano le principali caratteristiche del progetto di assetto 
urbano, gli antefatti e gli interventi amministrativi e ambientali finora intrapresi. Spiegano 
anche quali sono state le diverse misure adottate per garantire la corretta applicazione degli 
obblighi derivanti dal diritto dell’Unione in materia di ambiente.

Le autorità regionali indicano che in data 24 agosto 2005 la delegazione provinciale di 
Guadalajara del Dipartimento regionale dell'ambiente ha ricevuto la domanda per avviare la 
procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto denominato "Proyecto de 
Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)". Il fascicolo ha il riferimento GU-
178/05.

Il progetto consiste nell'urbanizzazione di 28,6 ettari del Settore 18, classificato come 
suscettibile di urbanizzazione per uso residenziale, nel Piano regolatore generale di Horche, in 
particolare per quanto riguarda la costruzione di 896 alloggi.

Le autorità regionali spiegano che hanno applicato la legge regionale 5/1999 sulla valutazione 
di impatto ambientale di Castiglia - La Mancha, seguendo la procedura prevista nel decreto 
178/2002 che approva il regolamento di detta legge.  Si tratta della legislazione regionale di 
trasposizione della direttiva 85/337/CEE al momento in vigore.  Va notato che per questo tipo 
di progetti è prevista un'analisi caso per caso per decidere se il progetto in questione deve fare 
oggetto o meno di una procedura formale di valutazione d'impatto ambientale.

Con decisione del 3 ottobre 2005, la delegazione provinciale di Guadalajara del Dipartimento 
regionale dell'ambiente è giunta alla conclusione che per questo progetto non era necessaria 
una procedura formale di valutazione d'impatto ambientale.  Tale decisione motivata è stata 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Castiglia - La Mancha n. 209 del 19 ottobre 2005 
(pagine 18.633-18.634).

Dal fascicolo risulta dunque che le autorità competenti hanno applicato il meccanismo di 
screening previsto nella direttiva 85/337/CEE, per quanto riguarda i progetti figuranti 
all'allegato II. 

                                               
1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.  GU L 197 del 21.7.2001.
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Inoltre le autorità regionali spiegano che il Piano regolatore generale di Horche che prevedeva 
già l'urbanizzazione della zona in questione non è stato sottoposto a una procedura di 
valutazione ambientale preliminare prevista per i piani e programmi dalla legislazione 
regionale citata. Si tratta della valutazione derivante dalla direttiva 2001/42/CE che, ciò 
nonostante, non è applicabile da un punto di vista giuridico al piano regolatore generale in 
quanto vigente prima del 21 luglio 2004, data dalla quale questo tipo di valutazione è 
obbligatoria secondo l'articolo 13 della direttiva.  Tale procedura si è conclusa con la 
decisione del 17 novembre 2003 dell'autorità ambientale regionale.  L'approvazione definitiva 
del Piano regolatore generale di Horche da parte della commissione urbanistica provinciale di 
Guadalajara è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Castiglia - La Mancha il 16 
novembre 2004 e il 29 dicembre 2004. 

Le autorità spagnole hanno fornito copia delle decisioni precitate nonché copia della loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Le autorità comunali indicano che a seguito della previsione del Piano regolatore generale di 
Horche e dei passi amministrativi compiuti il progetto di assetto urbano del Settore 18 è stato 
approvato definitivamente nella seduta del Consiglio comunale di Horche del 20 aprile 2006.  
Le autorità comunali aggiungono che nel corso dell'espletamento di tali procedure non è 
pervenuta nessuna osservazione o opposizione da parte del proprietario dell'azienda avicola in 
questione, vale a dire dal firmatario della presente petizione.

Le autorità spagnole segnalano che questo progetto di assetto urbano ha ottenuto tutte le 
autorizzazioni e licenze necessarie ed è attualmente in fase di esecuzione.

Conclusioni

I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dal 
firmatario in merito al progetto in questione, alla luce di quanto previsto dal diritto 
dell’Unione in materia d’ambiente applicabile e tenendo conto della risposta delle autorità 
spagnole.

Dall’esame del fascicolo emerge dunque che le autorità spagnole hanno adottato alcune 
misure finalizzate all'applicazione nel caso di specie degli obblighi derivanti dalle direttive 
85/337/CEE e 2001/42/CE.

In conclusione, l’analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso specifico, una 
violazione del diritto dell’Unione applicabile in materia d’ambiente.  La Commissione non ha 
pertanto alcuna ragione di proseguire il proprio intervento nel caso in questione.


