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Petizione 328/2005, presentata da Juan Carlos Del Olmo Castillejos, cittadino spagnolo, 
a nome di "WWF ADENA" (associazione per la conservazione della fauna e flora 
selvatiche), su un cofinanziamento della UE per un progetto volto a migliorare l'accesso
marittimo al porto di Siviglia nonostante la violazione delle direttive ambientali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, segretario generale di "WWF ADENA", esprime preoccupazione in merito al 
finanziamento UE del progetto volto a migliorare l'accesso marittimo al porto di Siviglia, 
nonostante il suo notevole impatto ambientale. Il progetto prevede la costruzione di una diga 
aggiuntiva e l'abbassamento del letto del fiume Guadalquivir per un lungo tratto tra Siviglia e 
l'Atlantico, in un'area dotata di grande valore dal punto di vista ecologico che attraversa due 
riserve naturali / zone di protezione degli uccelli e parte di una zona che il governo spagnolo 
intende inserire nella rete Natura 2000. Egli sostiene che il finanziamento europeo è stato 
destinato al progetto sulla base di una valutazione di impatto ambientale inattendibile. Il 
ministero dell'Ambiente spagnolo è ancora in attesa del parere del comitato di esperti per la 
revisione in materia di impatto ambiente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 agosto 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

I. La petizione

"Il firmatario contesta la concessione di un finanziamento comunitario a favore del progetto di
miglioramento dell'accesso al porto di Siviglia, in ragione del suo presunto impatto 
ambientale. 
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Il firmatario segnala che il progetto potrebbe avere delle conseguenze irreversibili 
sull'ambiente e che inciderà significativamente sulle paludi del fiume Guadalquivir e sul parco 
di Doñana, sito designato dalle autorità spagnole 'zona di protezione speciale per gli uccelli' e 
proposto come sito di importanza comunitaria.

II. Il parere della Commissione sulla petizione

La Commissione è già a conoscenza dei fatti esposti nella presente petizione, sollevati nel 
quadro di una denuncia, archiviata nel dicembre 2004.

La Commissione si è rivolta alle autorità spagnole il 12 novembre 2002 chiedendo loro di 
commentare i fatti denunciati nel caso di specie. Le autorità spagnole hanno spiegato che il 
progetto implicava la costruzione di una nuova diga e opere di dragaggio nel letto del fiume 
per consentire l'accesso di navi di stazza superiore nel porto di Siviglia. Il caso è stato
discusso in occasione della riunione pacchetto tenutasi a Madrid nel mese di dicembre 2003. 
Le informazioni inviate dal denunciante, nonché quelle trasmesse dalle autorità spagnole 
competenti, sono state esaminate dai servizi della Commissione. 

A seguito dell'esame dei fatti sollevati nel quadro della denuncia relativamente agli obblighi 
di cui alle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati1 (modificata dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 19972) e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche3, la Commissione ha constatato che il progetto di ampliamento e di miglioramento 
degli accesi al porto di Siviglia è stato sottoposto a uno studio di valutazione dell'impatto 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti e segnatamente delle ripercussioni sui siti Natura 
2000. Secondo tale studio, le ripercussioni del progetto su detti siti non sono significative. In 
primo luogo, la diga di nuova costruzione è situata al di fuori dei siti protetti e le attività di 
dragaggio sono analoghe a quelle realizzate finora per la manutenzione del canale di 
navigazione. Inoltre, l'aumento del traffico fluviale non è significativo rispetto agli effetti 
delle maree e delle piene del fiume.

Di conseguenza, la Commissione, ritenendo che non vi fossero elementi che permettevano di 
ravvisare un'infrazione del diritto comunitario, ha archiviato la denuncia nel dicembre 2004.

Pertanto, il 6 dicembre 2004, la Commissione ha concesso un finanziamento nell'ambito del 
Fondo di coesione al progetto di costruzione di una nuova diga nel porto di Siviglia. 
Nell'adottare tale decisione, la Commissione ha tenuto conto della dichiarazione d'impatto 
ambientale inclusa dalle autorità spagnole nella risoluzione n. 18.321 del 26 settembre 2003 
del segretariato generale dell'Ambiente e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Spagna n.
236 del 2 ottobre 2003. Ai fini di tale decisione, la Commissione ha imposto all'organismo 
responsabile dell'esecuzione del progetto un monitoraggio ambientale specifico per garantire 
che le misure e le condizioni stabilite nella dichiarazione d'impatto ambientale fossero 
effettivamente adottate.

  
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
3 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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III. Conclusioni

Il fatto che, secondo le informazioni fornite dal firmatario, le autorità spagnole stiano 
effettuando nuovi studi sul progetto è una decisione di ordine interno sulla quale la 
Commissione non può pronunciarsi. 

La Commissione è dell'avviso che, sulla base dell'esame del progetto, non vi sia ragione di 
sospettare un'infrazione della legislazione comunitaria nel caso di specie."


