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Commissione per le petizioni

27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 21/0021, presentata da Manuel Garcia Orellana, cittadino spagnolo, 
sulla costruzione dell'autostrada Castilla - La Mancha

Petizione 198/2011, presentata da Celestino Huete Martínez, cittadino spagnolo, a 
nome della "Asociación Colectivo espartal en Acción de Valdemoro", sulla 
presunta violazione delle norme ambientali a La Sagra, Toledo, Spagna

1. Sintesi della petizione 21/2011

Il firmatario sostiene che la costruzione dell'autostrada Castilla - La Mancha violi e metta in 
pericolo flora e fauna protette dalla regolamentazione "Natura 2000". Tale costruzione è stata 
autorizzata il 12 febbraio 2007 con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale di Castilla-La 
Mancha. Il firmatario presenta una serie di habitat per uccelli e vegetazione naturale che sono 
minacciati da tale decisione.

Sintesi della petizione 198/2011

I firmatari fanno riferimento all'imminente costruzione di una strada a scorrimento veloce in 
località Castilla-La Mancha, La Sagra, nella provincia di Toledo, Spagna. Spiegano che la sua 
costruzione presuppone l'aggressione diretta di diversi habitat della regione, come nel caso 
della fauna e della flora iberiche, oltre a comportare gravi danni per la salute umana.

2. Ricevibilità

Petizione 21/2011
Dichiarata ricevibile il 19 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

Petizione 198/2011
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Dichiarata ricevibile il 24 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"La Commissione rileva che il sito di importanza comunitaria ES4250009 "Yesares del Valle 
del Tajo" è stato designato ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio1.

In base all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto che possa 
avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Alla luce dei risultati della valutazione, le autorità competenti danno il loro 
accordo al piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà 
l'integrità del sito. Qualora tale certezza non possa essere raggiunta, il piano o progetto può 
realizzarsi soltanto in base alle condizioni eccezionali fissate dall'articolo 6, paragrafo 4 della 
direttiva, previa attuazione delle misure compensative adeguate.

La Commissione si porrà in contatto con le autorità spagnole al fine di chiedere informazioni 
dettagliate sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat al caso di 
specie.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012 (REV)

Petizioni 21/2011 e 198/2011

"La Commissione ha chiesto due volte informazioni dettagliate alle autorità spagnole in 
merito all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat2 per il progetto 
"Modifica dell'autostrada di La Sagra nella sezione II, tra i chilometri 11+000 e 15+000, 
situata nel comune di Borox".

Nelle risposte, le autorità spagnole competenti hanno descritto in dettaglio l'impatto che 
l'alternativa selezionata (alternativa II) avrebbe sul sito di importanza comunitaria ES4250009 
"Yesares del Valle del Tajo". Le autorità competenti hanno concluso che l'impatto del 
progetto sugli habitat di interesse comunitario, compresi gli habitat prioritari di interesse 
comunitario: 1510 "Steppe salate mediterranee (Limonietalia)" e 1520 "Vegetazione gipsofila 
iberica (Gypsophiletalia)", non può essere ritenuto significativo. Secondo la relazione 
pubblicata dall'autorità competente della rete Natura 2000 ("Organismo Autónomo Espacios 
Naturales de Castila La-Mancha"), le aree degli habitat interessate si configurano come 
piccoli appezzamenti sparsi anziché vaste aree sviluppate relative ai tipi di habitat in 
questione. 

Pertanto, le autorità spagnole ritengono che la conformazione dell'autostrada non influisca 
negativamente sull'integrità del sito. Di conseguenza, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 
4, della direttiva Habitat non risultano applicabili in questo caso. Le autorità spagnole hanno 
                                               
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 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
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ammesso la confusione generata dalla denominazione "misure compensatorie" assegnata alle 
misure proposte per contribuire a garantire l'assenza di un impatto significativo sugli habitat, 
convenendo che queste ultime debbano essere denominate "misure complementari" onde 
evitare possibili fraintendimenti.

Le autorità competenti hanno inoltre dichiarato che la costruzione della sezione di autostrada 
inclusa nel SIC "Yesares del Valle del Tajo" è stata sospesa il 24 novembre 2011.

Conclusione 

Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità competenti, la Commissione non dispone al 
momento di alcun elemento che permetta di concludere che le disposizioni della direttiva 
Habitat non sono state rispettate."


