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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 464/2006, presentata da Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, cittadino 
spagnolo, contro il finanziamento comunitario di un'infrastruttura stradale e 
fluviale fra Spagna e Portogallo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il finanziamento comunitario (attraverso l'iniziativa Interreg III A) di un 
progetto di opera pubblica consistente nella realizzazione di un collegamento stradale e di un 
ponte alla frontiera fra Spagna e Portogallo, fra le località di El Granado (Huelva) e di 
Pomarao (Mértola). L'opera pubblica in questione attraverserebbe aree d'interesse comunitario 
nei pressi di una confluenza fluviale alla frontiera e il progetto non terrebbe conto del suo 
impatto sull'idrografia, il paesaggio, nonché la sicurezza e la salute della popolazione 
residente. Il firmatario chiede all'Unione d'intervenire per la tutela delle aree inserite nella rete 
Natura 2000, minacciate dal progetto e dai finanziamenti comunitari di cui godrebbe.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 ottobre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° giugno 2007.

La petizione

La petizione riguarda un progetto di lavori pubblici che prevede la costruzione di una strada di 
4 km e di un ponte sopra il fiume Chanza per collegare le località di El Granado (Huelva) e 
Pomarao (Mértola), alla frontiera tra Spagna e Portogallo. Secondo il firmatario il progetto, 
finanziato tramite il FESR nel quadro del programma d'iniziativa comunitaria Interreg III, 
comporterebbe dei risvolti negativi sotto il profilo ambientale ed economico sproporzionati ai 
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benefici ottenuti dal collegamento delle due regioni frontaliere.

Sempre secondo il firmatario, la costruzione del ponte è destinata ad arrecare danno alla 
località di Pomarao in quanto esso dovrebbe passare praticamente sopra alcune case, con una 
pendenza molto forte e pericolosa. Il percorso è stato scelto dopo il rifiuto categorico da parte 
della "Confederación Hidrográfica del Guadiana" di autorizzare il passaggio utilizzando la 
diga del "Complejo del Chanza". 

Analogamente, la costruzione della strada di 4 km tra El Granado e Pomarao comporterebbe 
l'uso di terreni già proposti dalla Spagna come zone d'interesse comunitario da inserire nella 
rete "Natura 2000" e situati in prossimità di un parco naturale. La costruzione della strada e 
del ponte comporta un imponente spostamento di terra e materiale roccioso, con ripercussioni 
a carico del fiume Guadiana, con la distruzione della flora e della fauna e con altri danni 
irreversibili sull'eccezionale paesaggio rappresentato da questa interclusione fluviale. A ciò 
sono da aggiungere, sempre secondo il firmatario, l'impatto acustico ed estetico per le case 
vicine e il notevole rischio per la popolazione di Pomarao legato all'aumento della 
circolazione. 

Il firmatario non comprende il motivo per cui è stata respinta una soluzione alternativa 
proposta nel 2005 dalle autorità regionali ("Junta de Andalucía") che prevedeva, invece della 
costruzione di un nuovo ponte, l'uso della diga esistente sul fiume Chanza, sembrandogli 
questa più valida, sul piano ambientale, economico e della sicurezza stradale del sito. 
Il firmatario si chiede se la preferenza accordata a un progetto economicamente più oneroso 
non sia da ricollegarsi a future speculazioni immobiliari nella zona in cui è prevista la 
costruzione del ponte.

Parimenti il firmatario registra la reticenza delle autorità competenti (Confederación 
Hidrográfica del Guadiana e Diputación de Huelva) nel trasmettere le informazioni sul
progetto richieste nel 2004 nel quadro di una denuncia presentata al mediatore civico 
spagnolo (Defensor del Pueblo) e la mancanza di collaborazione da parte delle autorità per 
quanto riguarda l'accesso alle informazioni sull'ambiente. 

Il firmatario desidera inoltre essere informato sullo stato di avanzamento della procedura di 
assegnazione alla rete Natura 2000 delle zone di interesse comunitario proposte dalla Spagna 
e, in particolare, desidera sapere se la "Lynx pardinus" e l'aquila imperiale rientrino tra le 
specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Osservazioni della Commissione

In via preliminare i servizi della Commissione desiderano precisare quanto segue: 

1 - ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante 
disposizioni generali sui Fondi strutturali e conformemente ai principio di sussidiarietà, 
l'attuazione degli interventi e il loro controllo rientrano nelle competenze degli Stati 
membri, che a tal scopo nominano un'autorità di gestione responsabile dell'efficacia e 
della regolarità della gestione e dell'attuazione dei fondi e della loro compatibilità con le 
politiche comunitarie;
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2 - l'operazione oggetto della presente petizione fa parte del progetto "HUBAAL 2", 
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro del programma 
di cooperazione transfrontaliera INTERREG III A Spagna-Portogallo 2000-2006, la cui 
autorità di gestione è la Spagna ("Ministerio de Economia y Hacienda"); 

3 - la presente petizione ha lo stesso oggetto delle denunce nn. 2006/4527 e 2006/4842 
presentate alla Commissione dallo stesso firmatario, sig. De la Rasilla Sanchez-Arjona, 
per conto dell'Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico; 

4 - va altresì osservato che la Commissione ha ricevuto un'altra denuncia (n. 2006/4557) 
sulla possibile cattiva applicazione degli obblighi derivanti dal diritto ambientale 
comunitario, segnatamente quelli imposti dalla direttiva 85/337/CEE1 e dalla direttiva 
92/43/CEE2 in funzione delle possibili incidenze significative del progetto sulle zone 
proposte per l'inserimento nella rete Natura 2000. È opportuno notare che le zone 
menzionate rientrano tra i siti d'importanza comunitaria (SIC) di "Rio Guadiana y ribera 
del Chanza" e "Andevalo occidental", come inclusi nell'elenco dei SIC della regione 
biogeografica mediterranea adottato dalla Commissione il 19 luglio 20063.

Le preoccupazioni portate all'attenzione del Parlamento europeo quindi costituiscono già 
l'oggetto di una prima richiesta di informazioni inviata alle autorità responsabili della gestione 
e dell'attuazione del progetto (il "Ministerio de Economia y Hacienda" come autorità di 
gestione e la "Diputación Provincial de Huelva" come beneficiario del progetto "Hubaal 2") 
attualmente al vaglio da parte dei servizi della Commissione. Richieste di informazioni 
integrative sono state inviate alle autorità spagnole.

Conclusioni 

La Commissione europea provvederà ad informare la commissione per le petizioni sugli 
sviluppi del fascicolo. 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

Come indicato nella precedente comunicazione, la Commissione ha contattato le autorità 
responsabili della gestione e dell'attuazione del progetto (il "Ministerio de Economia y 
Hacienda" come autorità di gestione e la "Diputación Provincial de Huelva" come 
beneficiario del progetto "Hubaal 2").

Sono state chieste alcune precisazioni sulle condizioni di attuazione del progetto. La prima 
risposta ricevuta dalle autorità spagnole non ha consentito di risolvere tutti i dubbi riguardanti 
le conclusioni della valutazione d'impatto ambientale. Ha fatto seguito una richiesta di 
ulteriori informazioni. Nel gennaio 2007, le autorità spagnole hanno trasmesso il fascicolo 
sulla valutazione d'impatto ambientale, il quale è stato esaminato in modo approfondito. La 
Commissione ha inoltre affrontato insieme alle autorità spagnole i problemi sollevati nella 
petizione durante una riunione pacchetto sulle violazioni in materia di ambiente che si è svolta 
a Madrid nell'aprile 2007, in occasione della quale le autorità spagnole hanno ribadito la 
                                               
1 GU L 175 del 5 luglio 1985
2 GU L 206 del 22 luglio 1992
3 GU L 259 del 21 settembre 2006
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mancanza di fattibilità tecnica del passaggio di una strada sulla diga, da cui il parere espresso 
nell'ottobre 2006 dall'autorità responsabile della gestione della diga (Agencia andaluza del 
agua). Le autorità hanno inoltre confermato che qualsiasi alternativa al tracciato della strada 
deve attraversare i territori di Red Natura 2000, nonché il fatto che diversi percorsi sono stati 
esaminati dalle autorità. Le autorità hanno inoltre informato la Commissione che i progetti 
urbanistici in corso erano stati abbandonati.

Mediante uno studio complementare sul valore ecologico delle zone interessate condotto 
dall'Università di Siviglia, le autorità hanno confermato che gli impatti sulla flora e sulla 
fauna devono essere comunque considerati non significativi. In questo studio, le autorità 
propongono tuttavia alcune misure aggiuntive, volte a migliorare la qualità degli habitat 
intorno al progetto, e di aumentare la permeabilità delle strutture in questione, il che 
consentirebbe di ridurre l'effetto barriera di tali infrastrutture. 

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non ha ravvisato alcuna violazione degli obblighi 
stabiliti dal diritto comunitario in materia di ambiente.

I servizi della Commissione hanno informato il firmatario nel luglio e nell'agosto 2007 in 
merito al trattamento della sua petizione e, in particolare, riguardo al fatto che le informazioni 
fornite dalle autorità spagnole non consentono di proseguire le indagini su una possibile 
cattiva applicazione da parte delle autorità spagnole degli obblighi stabiliti dalla legislazione 
comunitaria in materia di ambiente. 

In assenza di reazioni da parte del firmatario, le petizioni sono state archiviate mediante 
decisione del 17 ottobre 2007.
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