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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 834/2012, presentata da Miguel Ángel Sánchez Pérez, cittadino 
spagnolo, a nome della Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, sulla 
gestione, dannosa per l'ambiente, del bacino del fiume Tago.

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, in qualità di presidente della Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, 
denuncia il cattivo stato di conservazione e la gestione dannosa per l'ambiente del bacino del 
fiume Tago, in particolare nelle aree situate tra il serbatoio Bolarque e il comune di Talavera 
de la Reina. I firmatari notano che la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione 
e, infine, ha portato il caso alla Corte di giustizia europea, accusando la Spagna di essere 
venuta meno all'obbligo di dotarsi di piani idrologici. I firmatari denunciano che il progetto di 
piano idrologico del fiume Tago deve ancora essere messo a disposizione del pubblico. È 
stato caricato sul sito web del ministero dell'Ambiente per essere ritirato 24 ore dopo. I 
firmatari evidenziano gli impatti ambientali negativi subiti dal bacino negli ultimi tre decenni, 
e indicano varie violazioni delle direttive ambientali europee, precisamente la direttiva quadro 
sulle acque, la direttiva Uccelli, la direttiva Habitat, così come la direttiva sulle acque reflue 
urbane. I firmatari aggiungono che sono interessati vari siti della Rete Natura 2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013
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"Ai sensi della direttiva quadro sulle acque1, gli Stati membri avrebbero dovuto approvare e 
comunicare alla Commissione i piani di gestione dei bacini idrografici per ciascun distretto 
idrografico entro il 22 dicembre 2009.

L'inadempimento da parte della Spagna di detto obbligo, con l'eccezione del Distrito Fluvial de 
Cataluña, è stato confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua recente 
sentenza del 4 ottobre 2012 (Causa C-403/11 Commissione contro Spagna).

La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di presentare le misure adottate per 
conformarsi ai termini della sentenza, ossia l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici 
in sospeso (incluso il piano di gestione del bacino del fiume Tago). 

Relativamente alle accuse avanzate riguardo ad altre violazioni della direttiva quadro sulle 
acque nel bacino del fiume Tago, solo dopo la notifica del piano di gestione di tale bacino 
idrografico la Commissione sarà in grado di analizzare il rispetto dei requisiti della direttiva 
quadro sulle acque e, se necessario, intraprendere azioni.

In merito alle eventuali violazioni delle direttive Uccelli2 e Habitat3, la Commissione osserva che 
vari siti Natura 2000 sono situati nella sezione del fiume Tago citata dal firmatario, inclusi in 
particolare i siti ES0000119 'Carrizales y Sotos de Aranjuez', ES0000169 'Río Tajo en 
Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azután', ES0000438 'Carrizales y sotos del Jarama y 
Tajo', ES0000163 'Sierra de Altomira', ES3110006 'Vegas, cuestas y páramos del sureste de 
Madrid' e ES4250014 'Sotos del río Alberche'.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, la Spagna ha l'obbligo di adottare 
le opportune misure per evitare il degrado degli habitat e delle specie di rilevanza europea 
nell'ambito dei siti Natura 2000 indicati. La Commissione conviene che gli ecosistemi fluviali 
presenti in tali siti sono particolarmente sensibili al degrado della qualità delle acque nonché 
all'alterazione dei sistemi dei flussi idrici. Tuttavia, in base alle informazioni rese disponibili 
alla Commissione non è chiaro come il sistema di gestione fluviale influisca negativamente su 
tali siti. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione ritiene che, in questa fase, 
nessun elemento consenta di dedurre che vi sia stata una violazione delle direttive Uccelli e 
Habitat.

In merito alle eventuali violazioni della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane4, la 
Commissione ribadisce i pareri espressi nella risposta all'interrogazione scritta 8857/2011. La 
Commissione ha intrapreso un'azione legale contro la Spagna per l'inadempimento degli obblighi 
relativi al trattamento adeguato delle acque reflue di agglomerati con un numero di abitanti 
equivalenti (a.e.) superiore a 10 000 che si immettono in aree sensibili (incluso lo spartiacque del 
fiume Tago).

                                               
1 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, pagg. 1-73). Direttiva modificata da ultimo 
dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
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.
3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla protezione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
4 Direttiva 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991.
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Inoltre, a seguito della valutazione delle informazioni fornite dalla Spagna per agglomerati con 
un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 10 000, la Commissione ha inviato una lettera di 
costituzione in mora alle autorità della Spagna il 21.06.2012, che fa riferimento anche ad 
agglomerati nella sezione del fiume Tago citata dal firmatario. La Commissione sta attualmente 
valutando la risposta alla presente lettera prima di decidere se sia necessario intervenire 
ulteriormente.

Conclusione

La Commissione sta adottando tutte le misure intese a garantire che la Spagna approvi e attui i 
suoi piani di gestione dei bacini idrografici, incluso quello per il bacino del fiume Tago, e in 
particolare che la Spagna adotti le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di 
giustizia nella causa C-403/11 Commissione contro Spagna.

In merito all'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat, la Commissione ritiene che non esista 
alcun elemento che attesti una violazione delle disposizioni delle presenti direttive.

In merito alla corretta attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane nella 
sezione del fiume Tago citata dal firmatario, la Commissione continuerà con le azioni legali 
già avviate." 


