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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 461/2006 presentata da Antonio Morales Méndez, cittadino spagnolo, a 
nome dell’Ayuntamento de Aguimes (Aguimes, Spagna), sulla violazione delle 
direttive 85/337/CE, 92/43/CE e 79/409/CE da parte di un progetto di 
ampliamento del porto di Arinaga (Gran Canaria, Spagna) finanziato dal FESR

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco della città di Aguimes, sostiene che la realizzazione di un progetto di 
ampliamento del porto di Arinaga (Gran Canaria, Spagna) finanziato dal FESR 
comporterebbe gravi violazioni della legislazione ambientale comunitaria, nella fattispecie 
delle direttive 85/337/CE, 92/43/CE e 79/409/CE. Egli sostiene che la valutazione 
dell’impatto ambientale non è stata effettuata correttamente poiché non tiene in 
considerazione l’impatto negativo del progetto sulle specie protette che vivono nella zona. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire per impedire la realizzazione del 
progetto.

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 17 aprile 2008

I. La petizione
Il firmatario si oppone al progetto di ampliamento del Porto di Arinaga a Gran Canaria (Isole 
Canarie) poiché esso potrebbe avere conseguenze sugli habitat naturali e sulle specie. Egli 
afferma che le autorità non hanno valutato adeguatamente l'impatto del progetto su alcuni 
importanti habitat e specie, quali la "prateria sottomarina", localizzata nella baia di Arinaga e 
nella baia di Formas nelle immediate vicinanze del sito di interesse comunitario "Playa del 
Cabrón" (ES7010053). Il firmatario sostiene che sebbene queste aree si collochino al di fuori 
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dei confini del SIC, sulla base degli elementi di rilevante interesse naturale, esse sarebbero 
dovute essere comprese nel SIC anzi menzionato. Secondo il firmatario, inoltre, non è stata 
effettuata alcuna valutazione delle alternative che avrebbero potuto avere un minor impatto.

Il firmatario è altresì convinto che il progetto potrebbe causare gravi conseguenze a danno di 
specie prioritarie comprese nell'allegato IV della direttiva Habitat, quali la "Caretta caretta" e 
la "Chelonia mydas". Egli fa inoltre riferimento alle possibili conseguenze sull'area 
importante per gli uccelli (AIU) n° 351, che non è stata classificata come ZSC dalle autorità 
delle isole Canarie, con riferimento alle specie di uccelli protetti elencate nell'allegato I della 
direttiva Uccelli.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione è a conoscenza delle questioni sollevate dal firmatario, che sono inoltre stato 
oggetto di una denuncia presentata presso la Commissione.  

Successivamente alla ricezione di un reclamo (n° 2004/4430) da parte del medesimo 
firmatario, la Commissione ha svolto un'indagine riguardo all'adempimento, da parte delle 
autorità spagnole, degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva del Consiglio 
79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici1 ("direttiva 
Uccelli"), dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2

("direttiva Habitat") e della direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati3
("direttiva VIA"), con riferimento al progetto di ampliamento del Porto di Arinaga (Gran 
Canaria).

Al fine di valutare le questioni sollevate dal firmatario, la Commissione ha provveduto a 
presentare le proprie rimostranze alle autorità spagnole con riferimento alle modalità di 
applicazione al progetto delle norme comunitarie.
Le informazioni fornite dalle autorità spagnole hanno confermato che le autorità competenti 
hanno eseguito una valutazione ambientale con riferimento al progetto di ampliamento e che 
sono stata prese in considerazione le alternative a tale realizzazione. La valutazione di cui 
sopra non ha rilevato alcun impatto rilevante del progetto sul SIC anzi menzionato.  
Le autorità spagnole hanno inoltre fornito informazioni sulle motivazioni di carattere 
ornitologico che hanno comportato la mancata classificazione di parte dell'AIU n° 351 quale 
zona speciale di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva Uccelli. 

Inoltre, le specie presenti nell'AIU n° 351 sono considerate come ben rappresentate nelle zone 
classificate come ZSC dalle autorità delle isole Canarie.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che non sia rilevabile 
alcuna violazione della normativa comunitaria in materia ambientale.

Il 28 ottobre 2005, la Commissione ha pertanto informato il firmatario della propria 
intenzione di concludere l'indagine concedendogli un termine di un mese per replicare. Il 
firmatario ha risposto in data 21 dicembre 2005. Dopo un attento esame delle argomentazioni 
presentate dal firmatario, la Commissione ha ritenuto che non fosse stato individuato alcun 
                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1–18
2 GU L 206 del 22.7.1992 pag.7
3 GU L 175 del 5.7.1985 pag.40
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elemento nuovo che permettesse alla Commissione di proseguire nella valutazione del caso.

III. Conclusioni

Su tali basi, la Commissioni reputa che le argomentazioni avanzate dal firmatario siano già 
state esaminate nel quadro dell'indagine del presente reclamo. La Commissione ritiene che 
non sia stata fornita alcuna indicazione aggiuntiva utile all'individuazione di una violazione 
della normativa comunitaria in materia ambientale.


