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Oggetto: Petizione 1462/2007 presentata da Antonio Rodríguez Pérez, cittadino spagnolo, a 
nome della “Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción”, corredata di una 
firma, sul blocco del progetto per la costruzione dell’autostrada GC-2, tratto 
Agaete-San Nicolás de Tolentino, sull’isola di Gran Canaria

1. Sintesi della petizione

I firmatari contestano l’approvazione della valutazione di impatto ambientale del tratto 
Agaete-San Nicolás de Tolentino dell’autostrada GC-2 a Gran Canaria da parte delle autorità 
competenti, benché l’impatto ambientale in questione sia significativo. In base alle 
dichiarazioni dei firmatari, il 78% del tracciato dell’autostrada interesserebbe il Tamadaba 
National Park, un sito di Natura 2000 registrato come sito di interesse comunitario e zona di 
protezione speciale per gli uccelli, che ospita la maggior parte della flora e della fauna locale, 
tra cui alcune specie prioritarie. I firmatari inoltre criticano il fatto che solo l’opzione 
selezionata è stata oggetto di una valutazione di impatto ambientale, mentre le altre tre 
opzioni non sono state esaminate in modo sufficientemente approfondito. Gli stessi firmatari 
suggeriscono una possibile alternativa. In tale contesto, i firmatari accusano il governo 
spagnolo di violare numerose direttive ambientali (direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, direttiva 
2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente, direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico 
nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 
chiedono che il progetto sia bloccato e che non siano approvati cofinanziamenti dai Fondi 
strutturali UE.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 29 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“Il firmatario esprime le proprie preoccupazioni riguardo al progetto del tratto di strada che 
collega le località Agaete e San Nicolás de Tolentino, sull’isola di Gran Canaria, all’interno 
del SCI e SPA ES 0000111 “Tamadaba”. Il firmatario è particolarmente preoccupato per il 
fatto che le autorità non hanno preso in esame in modo sufficientemente approfondito le altre 
alternative, pure esistenti, in relazione al progetto del tratto stradale. Considera contrario ai 
requisiti della direttiva relativa all’impatto ambientale1 il fatto che solo l’alternativa scelta sia 
stata oggetto di uno studio approfondito dell’impatto ambientale da parte delle autorità 
competenti. Inoltre, il firmatario considera che vi possa essere un errore nel valutare 
correttamente i disturbi legati alla luce e al rumore che riguardano alcune specie di uccelli, 
protetti per effetto della direttiva Uccelli2, e che la strada avrà un certo impatto su alcuni 
habitat naturali, protetti per effetto della direttiva sugli habitat3 ed esprime dei dubbi sulla 
conformità del progetto agli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 
Habitat.

La Commissione è a conoscenza del progetto di infrastrutture citato dal firmatario. I punti di 
vista del firmatario sono già stati portati all’attenzione della Commissione con una campagna 
pubblica di cartoline.

La Commissione aveva avviato un’indagine sull’attuazione, da parte delle autorità 
competenti, degli obblighi legati alla direttive sull’impatto e alla direttiva Habitat, a seguito 
della precedente interrogazione scritta (E-1928/06), presentata dall’onorevole parlamentare 
David Hammerstein-Mintz.

Nel quadro di questa indagine, la Commissione, nella lettera del 22 febbraio 2007, inviata alle 
autorità spagnole, ha richiesto informazioni specifiche sull’argomento. Le autorità spagnole 
hanno risposto con una lettera del 14 maggio 2007. Si sono anche tenute approfondite 
discussioni con le autorità competenti in occasione della riunione pacchetto sulle violazioni 
svoltasi a Madrid il 26 aprile 2007.

Dall’analisi della risposta data dalle autorità spagnole, si evince che il progetto è stato oggetto 
di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale, tradotta in una risoluzione 
favorevole relativa all’impatto ambientale (DIA) datata 15 maggio 2006 (riconosciuta anche 
dal firmatario). La DIA conteneva un profilo delle diverse alternative studiate. La 
Commissione ha considerato la procedura in linea con gli obblighi sanciti dalla direttiva 
sull’impatto ambientale.

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985), modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 073 
del 14.3.1997) e dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003).
2 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. GU 
L 103 del 25.4.1979.
3 Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GU L 206 del 22.7.1992.
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Per assicurare che gli obblighi sanciti dalla direttiva Habitat siano adeguatamente rispettati, la 
Commissione ha anche prestato particolare attenzione alla qualità della valutazione effettuata 
dalle autorità competenti con l’obiettivo di stabilire i potenziali impatti ambientali del 
progetto. A tal riguardo, è necessario ricordare che secondo la direttiva Habitat, la valutazione 
di possibili progetti alternativi è considerata parte dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 
4, della direttiva, una volta che la valutazione eseguita secondo l’articolo 6, paragrafo 3, della 
stessa avesse identificato possibili incidenze ambientali significativamente sfavorevoli. 

La Commissione ha esaminato in modo approfondito le informazioni fornite dalle autorità 
spagnole riguardo alle potenziali incidenze ambientali identificate dagli studi intrapresi prima 
dell’autorizzazione dell’autostrada.

In relazione all’impatto globale del tratto stradale, è particolarmente rilevante ricordare 
l’opinione dell’autorità competente in materia di ambiente (Servicio de Biodiversidad de la 
Dirección de Medio natural de la CCAA de Canarias), che ha ritenuto che il progetto stradale 
non danneggerà in modo significativo le specie protette di cui all’allegato II o all’allegato IV 
della direttiva Habitat, né alcuna specie di uccelli di cui all’allegato I della direttiva Uccelli.

A tal riguardo, la dettagliata cartografia presentata dalle autorità spagnole ha permesso alla 
Commissione di eseguire un minuzioso esame degli habitat e delle specie particolari presenti 
nella SCI e che potrebbero essere interessati dall’autostrada e la Commissione non ha 
identificato altri impatti particolarmente sfavorevoli.

Come ammesso dal firmatario, le autorità riconoscono che il progetto interesserà 
effettivamente alcune aree in cui è presente habitat protetto 5330 “arbusti termomediterranei 
e predesertici” (habitat non prioritario). Le informazioni fornite alla Commissione indicano 
che l’area habitat 5330 interessata è stata stimata in 4,07 ha (che rappresentano lo 0,4% 
dell’estensione di habitat nella SCI) e che sono state previste specifiche misure di 
attenuazione al fine di minimizzare gli impatti sull’habitat 5330 identificati, che sono causati 
principalmente dal pietrisco necessario per la costruzione della strada. Queste misure di 
attenuazione hanno comportato, in particolare, la modifica del tracciato in alcune parti e anche 
la piantagione di alcune specie per migliorare le attuali condizioni di conservazione di questo 
habitat all’interno della SCI “Tamadaba”. In conclusione, l’impatto della strada sull’habitat 
5330 non viene considerato significativo.

In considerazione delle informazioni sopra esposte, la Commissione ha concluso che le 
autorità spagnole hanno rispettato le disposizioni della direttiva 85/337/CE, della direttiva 
79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE nell’esame delle alternative e nell’approvazione del 
progetto stradale. Il progetto è stato effettivamente soggetto all’esame delle alternative e la 
valutazione delle potenziali implicazioni del progetto per il sito, in considerazione degli 
obiettivi di conservazione del sito, deve essere considerata in linea con l’articolo 6, paragrafo 
3, della direttiva Habitat. Considerando che la valutazione dell’impatto ambientale ha 
concluso che il progetto stradale non interesserà in modo significativo gli habitat e le specie 
protette, l’opinione favorevole data dalle autorità deve essere considerata come concessa 
secondo l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. La Commissione quindi considera 
non esservi la necessità che le autorità competenti rispettino i requisiti sanciti all’articolo 6, 
paragrafo 4, della direttiva Habitat, che si applicano solamente a progetti che possono avere 
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significativi effetti sull’ambiente nei siti protetti.

La Commissione dunque considera che non vi sia alcuna violazione della direttiva 
sull’impatto ambientale e della direttiva Habitat. L’indagine su questo caso si è conclusa con 
una decisione adottata dalla Commissione il 30 gennaio 2008. L’organizzazione rappresentata 
dal firmatario è già stata informata delle principali motivazioni che hanno portato alla 
chiusura dell’indagine in una lettera inviata il 14 dicembre 2007.”


