
CM\747468IT.doc PE414.262v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

26.09.2008

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1241/2007 presentata da Pasquale Greco, cittadino italiano, a nome del 
“Partito dei Verdi per la Pace” di Manduria, sull’impianto di desalinazione del 
fiume Chidro a Manduria 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l’intervento del Parlamento europeo per interrompere la costruzione 
dell’impianto di desalinazione sul fiume Chidro a Manduria, Puglia, sostenendo che 
l’impianto è collocato in un sito di importanza comunitaria (SIC IT913001 “Torre 
Colimena”), un’area della rete Natura 2000, ed è un parco naturale regionale (“Riserva del 
Litorale Tarantino Orientale”). Il firmatario sostiene che la costruzione dell’impianto 
finanziato dall’UE è motivata da preoccupazioni che riguardano considerazioni di carattere 
finanziario piuttosto che problemi di approvvigionamento idrico. Il firmatario riporta i dati 
relativi all’impianto per il trattamento dell’acqua, anch’esso coinvolto nel tentativo di 
costruire l’impianto di desalinazione, che mostrano che il 49% dell’acqua destinata all’utente 
finale viene attualmente disperso. Il firmatario sostiene che l’impianto danneggerà il fragile 
ecosistema locale e ritiene che una campagna di sensibilizzazione e una gestione efficace del 
patrimonio idrico consentirebbe di fornire più acqua di un impianto di desalinazione, 
distruttivo dal punto di vista ambientale e dal costo di 50 milioni di euro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“Il firmatario critica la costruzione dell’impianto di desalinazione a Manduria (Puglia) con 
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fondi UE sostenendo che verrà collocato in un sito di importanza comunitaria, “Torre 
Colimena”, designato con direttiva 92/43/CEE del Consiglio, la direttiva Habitat,1
danneggiando gli ecosistemi locali.

Il firmatario si riferisce inoltre alla dispersione di acqua destinata all’utente finale e discute 
sull’efficienza dell’impianto di desalinazione.

La Commissione mette in evidenza che, stando alle informazioni disponibili, la costruzione 
dell’impianto di desalinazione cui il firmatario fa riferimento non ha ricevuto fondi dall’UE. 
Alla Commissione risulta che l’impianto di desalinazione cui si fa riferimento nella petizione 
dovrà essere costruito all’interno del sito Natura 2000 “Torre Colimena”. Tuttavia, fa notare 
che la direttiva 92/43/CEE non impedisce che vengano realizzati nuovi sviluppi economici 
presso i siti di Natura 2000, purché le autorità competenti mantengano il pieno rispetto degli 
obblighi e della salvaguardia di cui all’articolo 6 della direttiva, al fine di garantire la 
protezione dell’integrità del sito.
La Commissione ha esaminato le questioni sollevate dal firmatario e considera che non vi sia 
prova reale di come l’impianto di desalinazione potrebbe effettivamente danneggiare il sito in 
questione. La Commissione è quindi del parere che i possibili effetti dell’impianto di 
desalinazione sul sito Natura 2000 dovranno essere determinati dalle autorità ambientali di 
competenza. La scelta della collocazione del tubo di scarico per l’acqua salmastra proveniente 
dagli impianti di desalinazione sarà, in questo contesto, di particolare importanza per evitare 
danni alle specie marine.

Conclusioni

La Commissione ha esaminato le questioni sollevate dal firmatario e, sulla base delle 
informazioni disponibili, conclude che non vi è, al momento, alcuna violazione del diritto 
comunitario.”

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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