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Oggetto: Petizione 1342/2011, presentata da Rosmarie Hennecke-Gramatzki, cittadina 
tedesca, a nome del collettivo ornitologico Cicogna nera (Colectivo Ornitológico 
Cigüeña Negra), sulla violazione della direttiva quadro sulle acque, della direttiva 
sulla responsabilità ambientale e della convenzione di Aarhus a San Bernabé, 
Algeciras (Cadice)

1. Sintesi della petizione

La firmataria, a nome del collettivo ornitologico Cicogna nera, denuncia la violazione, da 
parte del governo regionale dell'Andalusia, della direttiva quadro 2000/60/CE sulle acque, in 
merito allo sviluppo in corso presso le aree umide di "Huerta de las Pilas" e presso l'area 
conosciuta come Cortijo San Bernabé, ad Algeciras (Cadice). La firmataria afferma altresì che 
la società Albero de la Bahia SA, che sta realizzando un progetto minerario a cielo aperto, 
viola la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di 
riparazione del danno ambientale, non avendo osservato la valutazione di impatto ambientale 
redatta nel 2003 per questo progetto. La firmataria mette in guardia sul fatto che il sito è 
diventato una discarica abusiva senza alcun controllo. Infine, la firmataria spiega che 
all'organizzazione da lei rappresentata è stato negato l'accesso alla documentazione relativa 
alla VIA per il progetto, in violazione della Convenzione di Aarhus.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"Il firmatario esprime la propria preoccupazione in merito alle conseguenze negative 
sull'ambiente derivanti dallo sfruttamento minerario a cielo aperto di San Bernabé. Tale progetto, 
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promosso dall'azienda 'Albero de la Bahía, S.A.', è ubicato presso il comune di Algeciras, nella 
provincia di Cadice, nella comunità autonoma di Andalusia, in Spagna.

Le osservazioni della Commissione

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni e le argomentazioni fornite dal 
firmatario in relazione al progetto in causa, alla luce del diritto dell'Unione europea in materia 
ambientale applicabile nel caso di specie.

Emerge dalla documentazione fornita che il progetto in questione, prima di ottenere 
l'autorizzazione, è stato sottoposto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale.  
Tuttavia, secondo il firmatario, il promotore non avrebbe rispettato diverse condizioni stabilite 
nella dichiarazione di impatto ambientale (DIA), in particolar modo connesse alla 
supervisione ambientale del progetto e al ripristino dei terreni in seguito all'estrazione delle 
risorse minerarie.

Il firmatario denuncia una cattiva gestione dei rifiuti prodotti e il possibile inquinamento della 
falda acquifera 'Huerta de las Pilas'.  D'altra parte, è importante notare che, in seguito a tali 
attività minerarie a cielo aperto, si è venuta a creare una sorta di zona umida. Va rilevato che 
la Commissione ha ricevuto l'interrogazione parlamentare E-3082/2011 relativa alla questione 
trattata nella presente petizione.

In seguito a tale interrogazione scritta, i servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità 
spagnole, per ottenere le loro osservazioni sui fatti denunciati nonché sull'applicazione del 
diritto dell'Unione in materia di ambiente nel caso in questione.

In risposta alla richiesta dei servizi della Commissione, le autorità spagnole hanno inviato le 
relazioni redatte dalla comunità autonoma di Andalusia e dal comune di Algeciras, corredate 
di apposita documentazione.

Conclusione

La risposta trasmessa dalle autorità spagnole è attualmente sotto esame."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 28 agosto 2013

"In seguito alla presente petizione, il fascicolo è stato oggetto di vari scambi d'informazioni tra i 
servizi della Commissione e le autorità spagnole competenti.

In risposta all'ultima richiesta da parte dei servizi della Commissione, le autorità spagnole hanno 
trasmesso le nuove relazioni predisposte in merito dalla comunità autonoma dell'Andalusia e dal 
sindaco d'Algeciras.

In seguito all'analisi finale del fascicolo, è opportuno evidenziare, in sintesi, i seguenti punti.

La presente petizione riguarda le eventuali conseguenze negative sull'ambiente dovute allo 
sfruttamento della miniera a cielo aperto chiamata San Bernabé. Tale progetto, promosso 
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dall'azienda 'Albero de la Bahía, S.A.', è ubicato presso il comune di Algeciras, nella provincia di 
Cadice, nella comunità autonoma di Andalusia, in Spagna.

È opportuno rilevare che prima dell'autorizzazione, il progetto è stato sottoposto a una procedura 
di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi della legge 7/1994 in materia di protezione 
ambientale della comunità autonoma dell'Andalusia.  La legge in questione costituiva allora la 
normativa regionale di recepimento della direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto 
ambientale), l'attuale direttiva 2011/92/UE.  Si tratta di un progetto elencato nell'allegato II della 
direttiva.  Tale procedura si è conclusa con la dichiarazione d'impatto ambientale (DIA), adottata 
tramite decisione del 2 giugno 2003 della delegazione provinciale di Malaga del dipartimento 
regionale dell'Ambiente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della provincia di Malaga (BOP) n. 
154 del 5 luglio 2003.

La decisione di cui sopra fissa diverse condizioni relative alla bonifica dei terreni interessati 
dall'attività mineraria. Inoltre nel novembre 2003 l'amministrazione regionale ha approvato un 
piano di bonifica.  Tuttavia, secondo il firmatario, il promotore non avrebbe rispettato diverse 
condizioni stabilite nella dichiarazione di impatto ambientale (DIA), in particolar modo connesse 
alla supervisione ambientale del progetto e al ripristino dei terreni in seguito all'estrazione delle 
risorse minerarie. Il firmatario denuncia altresì una cattiva gestione dei rifiuti prodotti.

Le autorità regionali hanno segnalato che la validità dell'autorizzazione dell'attività mineraria è 
terminata nel marzo 2011.  Ne consegue che la sola attività consentita è la bonifica della zona, 
che sarebbe in corso. Indicano inoltre che non vi è alcuna procedura amministrativa in corso 
volta a riconvertire la zona estrattiva in una discarica autorizzata.

Per quanto riguarda le direttive comunitarie in materia di protezione della natura, ossia 
2009/147/CE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), le autorità regionali sostengono che queste ultime 
non sono applicabili nel caso di specie, in quanto il progetto non ha effetti negativi sulla rete 
Natura 2000.  In effetti, è ubicato su terreni edificabili, al di fuori della rete Natura 2000.  Per 
quanto riguarda il tipo di zona umida creata in seguito a questa attività estrattiva a cielo aperto, le 
autorità regionali indicano che si tratta di un habitat artificiale che esclude le condizioni adeguate 
per accogliere una comunità di uccelli acquatici d'interesse.

Le autorità municipali hanno anche segnalato che, a seguito di varie ispezioni, l'impresa operante 
è stata oggetto di una procedura disciplinare al fine di porre termine e rimediare alle attività 
effettuate che non rispetterebbero il piano di bonifica di cui sopra. Si fa presente inoltre che il 
caso è stato esaminato dal procuratore ambientale in seguito a diverse denunce pervenute nei 
confronti dell'impresa operante.

Dal fascicolo emerge che le autorità spagnole competenti hanno adottato le misure necessarie 
atte a far rispettare le direttive dell'Unione in materia ambientale applicabili al caso di specie.

Conclusioni

I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dal 
firmatario in merito al progetto minerario in questione, alla luce di quanto previsto dal diritto 
dell’Unione in materia d’ambiente applicabile e tenendo conto della risposta delle autorità 
spagnole.
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Dall'esame del fascicolo non è possibile concludere che sia stata commessa una violazione del 
diritto ambientale dell'Unione applicabile al progetto evocato nella presente petizione.

La Commissione non ha pertanto alcuna ragione di proseguire il proprio intervento nel caso in 
questione.''


