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Oggetto: Petizione 0552/2012, presentata da V.S., cittadino italiano, su un progetto di 
sfruttamento dell'energia eolica previsto al largo della costa di L'Atmetlla de Mar 
(Tarragona, Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario mette in guardia dagli effetti potenzialmente devastanti di un progetto offshore di 
sfruttamento dell'energia eolica che comporterebbe l'installazione di una serie di turbine a 
vento a soli 3 chilometri dalla costa di L'Atmetlla de Mar (Tarragona, Spagna). La stazione 
sperimentale ZÈFIR è progettata come un parco eolico di ricerca per testare 4 aerogeneratori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Il firmatario contesta il progetto relativo alla costruzione di una serie di turbine eoliche 
offshore a 3 km di distanza dalla costa del comune di L'Ametlla de Mar, nella provincia di 
Tarragona (Catalogna, Spagna). Il progetto rientra nel cosiddetto 'progetto della stazione di 
prova Zèfir'. Si tratta di un progetto di ricerca nel campo dell'energia eolica teso a testare 4 
aerogeneratori offshore destinati alla produzione di elettricità. A quanto risulta, è promosso 
dall'Istituto della Catalogna per la ricerca sull'energia (IREC).

Secondo il firmatario, il progetto è troppo vicino alla costa e avrà un effetto devastante sul 
turismo e sull'economia locale. Sottolinea che la popolazione locale è contraria a questa 
iniziativa. Occorre osservare che il firmatario non fa riferimento ad alcuna specifica 
violazione del diritto dell'Unione europea in materia di ambiente.
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I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce 
del diritto dell'UE in materia di ambiente applicabile al caso di specie.

La direttiva 2011/92/UE1 (nota come direttiva sulla valutazione di impatto ambientale o 
direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo svolgimento di una VIA per 
determinati progetti pubblici e privati.

La direttiva VIA opera una distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono 
sempre formare oggetto di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e progetti 
dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, mediante un esame caso per caso e/o 
sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa nazionale di recepimento, se il progetto 
debba essere oggetto di una VIA. Quando si procede all'esame di un singolo caso, o si 
stabiliscono soglie o criteri, devono essere presi in considerazione i pertinenti criteri di 
selezione stabiliti nell'allegato III della direttiva, tra cui figurano le caratteristiche del 
progetto, la sua ubicazione e le caratteristiche del potenziale impatto. La relativa decisione 
deve essere accessibile al pubblico.

Occorre osservare che l'allegato II della direttiva VIA al punto 3, lettera i) copre gli 'Impianti 
di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche)'. Stando alle 
informazioni disponibili, per il progetto in questione è in corso una VIA. L'avviso 
dell'apertura della fase di consultazione pubblica è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dello Stato (BOE n. 54) del 3 marzo 2012.

La procedura di VIA garantisce l'individuazione e la valutazione delle conseguenze 
ambientali dei progetti prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può 
esprimere il proprio parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. Il 
pubblico deve quindi essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura (la direttiva Uccelli 
2009/147/CE2 e la direttiva Habitat 92/43/CEE3), occorre rilevare che sarebbero applicabili se 
il progetto in questione potesse avere effetti significativi su un sito appartenente alla rete 
Natura 2000, in particolare un sito marino. In questo caso, il progetto potrebbe interessare il 
sito marino d'interesse comunitario (SIC) chiamato 'Litoral meridional tarragoní' (codice 
ES5140001). La direttiva VIA può essere utilizzata anche come strumento per applicare i 
requisiti delle direttive in materia di protezione della natura.

Per quanto riguarda la direttiva 2008/56/CE4 (la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino), nel caso di specie non è possibile individuare alcuna violazione della normativa in 
oggetto.

Occorre notare che l'impegno dell'UE sul fronte dell'energia da fonti rinnovabili ha consentito 

                                               
1 Direttiva 2011/92/UE (GU L 26 del 28.1.2012), versione codificata della direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata.
2 Direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010) che codifica la direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).
3 Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
4 Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente 
marino (GU L 164 del 25.6.2008).
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di creare un quadro legislativo favorevole per lo sviluppo dell'energia eolica1, garantendo al 
contempo lo sviluppo e la diffusione di questa forma di energia nel rispetto della legislazione 
dell'UE in materia d'ambiente.

Quale fonte pulita e rinnovabile di elettricità, l'energia eolica contribuirà in misura 
significativa al conseguimento degli obiettivi per il 2020 che l'UE si è fissata nel settore 
dell'energia nonché a ridurre sostanzialmente le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni 
di sostanze inquinanti nell'atmosfera e il consumo di acqua potabile associato alla generazione 
convenzionale di elettricità nell'UE. In termini generali, l'energia eolica aiuta le economie a 
diminuire la dipendenza energetica, contribuisce alla coesione sociale e stimola lo sviluppo 
tecnologico, tra cui le esportazioni.

Conclusioni

Dagli elementi riportati nella presente petizione, la Commissione non ravvisa alcuna 
violazione del diritto dell'UE in materia d'ambiente, pertanto non ritiene giustificato 
intervenire ulteriormente al riguardo."

                                               
1 Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 5.6.2009).


