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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1393/2007 presentata da Silvia Leal Acevedo, cittadina spagnola, sul 
potenziale impatto negativo di un progetto di recupero nell’area protetta “Cuenca 
de los ríos Jarama y Henares” (Madrid)

1. Sintesi della petizione

La firmataria critica un progetto di recupero promosso dalle autorità locali di Sierra Norte de 
Madrid (Torremocha del Jarama, Madrid), che avrebbe un grave impatto negativo 
sull’ecosistema del Río Jarama e in particolare sull’area protetta “Cuencas de los ríos Jarama 
y Henares”. A suo parere, le autorità locali non hanno garantito l’accesso ad informazioni 
adeguate e il progetto viola le direttive 200/60/CE, 2003/4/CE e 2003/35/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“La firmataria critica il progetto di recupero, promosso dalle autorità locali, per il villaggio di 
Torremocha del Jarama nella regione di Madrid, che, secondo il suo parere, avrebbe un 
impatto negativo sugli ecosistemi del fiume Jarama, compresi quelli presenti nel sito 
d’importanza comunitaria “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” adottati nella direttiva 
Habitat, 92/43/CEE1. La firmataria è a conoscenza del fatto che vi sarà una perdita di qualità 
delle acque interne e un rischio di inondazione, che sarebbe contrario alle disposizioni 
enunciate nella direttiva 2000/60/CE2 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 327 del 22.12.2000.
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materia di acque.

La firmataria afferma inoltre che le autorità locali non hanno garantito un accesso adeguato 
all’informazione, violando le disposizioni della direttiva 2003/4/CEE1. 

La Commissione ha esaminato le informazioni presentate dalla firmataria e nota che il 
progetto di recupero include azioni volte a gestire le rive e il letto di fiume per permettere la 
creazione di riserve di pesca, il ripristino della vegetazione di fiume per sostenere la 
rigenerazione della struttura e composizione della foresta e la creazione di punti di 
informazione con scopo ricreativo.

In conformità all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto non 
direttamente collegato alla gestione di un sito Natura 2000 ma che può avere un effetto 
significativo su di esso deve essere sottoposto a un'adeguata valutazione del suo impatto sugli 
obiettivi di conservazione del sito e la sua autorizzazione è soggetta a specifiche disposizioni. 
La Commissione comprende che alcune componenti del progetto cui la firmataria si riferisce 
potrebbero essere direttamente collegate alla gestione del sito Natura 2000. Spetta quindi alle 
autorità competenti determinare se il progetto dovrebbe essere trattato come se si riferisse alla 
conservazione del sito, nel qual caso il progetto verrebbe escluso dalle disposizioni 
dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. Altrimenti il progetto può essere intrapreso 
finché le autorità competenti manterranno il pieno rispetto degli obblighi e della tutela 
specifici enunciati all’articolo 6 della direttiva, al fine di garantire che l’integrità ecologica del 
sito non venga colpita negativamente.

La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 
prevede:
 l’obbligo di raggiungere una buona qualità dell’acqua (“buono stato delle acque”) per tutte 

le acque, di regola entro il 2015, oltre a un divieto, in linea di principio, di qualsiasi 
deterioramento dello stato dell’acqua rispetto allo status quo;

 l’obbligo di sviluppare entro il 22 dicembre 2009 i necessari piani e programmi con 
misure per raggiungere questo obiettivo ambientale di buono stato delle acque, con tutti i 
cittadini, le parti interessate e le ONG che hanno il diritto di essere consultati e il diritto di 
accesso a tutti i documenti e i dati;

 non vi sono obblighi che riguardano il pericolo di inondazione secondo la direttiva 
2000/60/CE; tuttavia la direttiva 2007/60/CE tratta della gestione del pericolo di 
inondazione ed assicura l’adeguata consultazione di cittadini, parti interessate, ONG e 
amministrazioni comunali; il termine per la trasposizione nella legislazione nazionale è il 
26 novembre 2009.

Con riferimento alla direttiva 2003/4/CE concernente l’accesso del pubblico all’informazione 
ambientale, gli Stati membri devono garantire che le autorità pubbliche rendano disponibile 
l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, 
senza che il richiedente debba manifestare il proprio interesse. Questa direttiva prevede 
termini specifici: quanto prima o al più tardi entro un mese dal ricevimento da parte 
dell’autorità pubblica, oppure entro due mesi nel caso le informazioni richieste siano 
voluminose o complesse. L’accesso all’informazione ambientale può essere negato solo per i 
                                               
1 GU L 41 del 14.2.2003.
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motivi previsti all’articolo 4 della direttiva. Il richiedente, qualora reputi che la sua richiesta di 
informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte) o non abbia 
ricevuto una risposta adeguata, ha accesso alle procedure di riesame previste all’articolo 6, 
paragrafi1 e 2.

Sulla base di queste informazioni, la Commissione invita la firmataria a sfruttare appieno le 
possibilità di accesso alle informazioni ambientali offerte dalla direttiva 2003/4/CE, compresa 
la procedura di riesame, ove necessario.

La Commissione ha preso in esame le questioni sollevate dalla firmataria e, sulla base delle 
informazioni disponibili, conclude che non vi è alcuna prova che attesti la violazione al 
momento attuale del diritto comunitario.”
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