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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 938/2012 presentata da Matilde Font Ten, cittadina spagnola, a nome di 
"Coordinadora Antitransvasaments", sul progetto della proposta di piano 
idrologico per il bacino del fiume Ebro, che violerebbe numerose direttive 
ambientali

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che il progetto della proposta di piano idrologico per il bacino del fiume 
Ebro, reso disponibile per una consultazione pubblica per un periodo di sei mesi a partire dal 
12 maggio 2012, infranga numerose direttive europee. In particolare, i firmatari sostengono 
che il piano proposto sia contrario alla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque, alla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) e alla 
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di 
sanzioni per violazioni. La firmataria aggiunge che, se approvato, il piano proposto avrebbe 
gravi conseguenze negative sull'ambiente del bacino fluviale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"A norma della direttiva quadro sulle acque1, gli Stati membri avrebbero dovuto approvare e 
comunicare alla Commissione i piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti 

                                               
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).
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idrografici entro il 22 dicembre 2009.

L'inadempimento di detto obbligo da parte della Spagna – ad eccezione del Distrito Fluvial de 
Cataluña – è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 
pronunciata il 4 ottobre 2012 (Causa C-403/11 Commissione europea/Regno di Spagna)..

La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di presentare le misure adottate per 
conformarsi a quanto previsto dalla sentenza, segnatamente l'adozione dei piani di gestione dei 
bacini idrografici in sospeso (compreso il piano di gestione del bacino del fiume Ebro).

La Commissione è al corrente della consultazione pubblica in merito al progetto di piano di 
gestione del bacino del fiume Ebro. La Commissione ha più volte ribadito l'importanza di 
fissare una portata ecologica che garantisca il conseguimento degli obiettivi ambientali della 
direttiva quadro sulle acque1 (cfr., ad esempio, la risposta all'interrogazione scritta E-
5592/09).

Per quanto attiene alle potenziali violazioni concernenti il progetto di piano idrologico per il 
bacino del fiume Ebro, soltanto dopo l'adozione e la comunicazione del piano di gestione del 
summenzionato bacino idrografico la Commissione sarà in grado di analizzarne la conformità 
con le disposizioni della direttiva quadro sulle acque e della direttiva Habitat2 e, se necessario, 
di intervenire.

Conclusioni

La Commissione sta adottando tutte le misure necessarie per garantire che la Spagna adotti e 
attui i propri piani di gestione dei bacini idrografici, compreso il piano di gestione del bacino 
del fiume Ebro."

                                               
1Come sopra.
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, pag. 7).


