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Oggetto: Petizione 1394/2007, presentata da Miguel Angel Gea Rifá, cittadino spagnolo, 
sull'impatto negativo della prevista costruzione di impianti per sport acquatici a 
Caño de la Barreta, nelle vicinanze di El Rompido (Cartaya, Andalusia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta l'intenzione delle autorità andaluse di costruire degli impianti per sport 
acquatici a Caño de la Barreta, nelle vicinanze di El Rompido (Cartaya, Huelva, Andalusia). 
A suo parere il progetto, inteso a ridisegnare le strutture del Club Náutico Río Piedras, non è 
previsto nel piano urbanistico generale di Cartaya né nel piano territoriale dell'Andalusia. Il 
firmatario sostiene che gli impianti previsti andrebbero al di là di una ragionevole 
ristrutturazione delle infrastrutture originali e danneggerebbero gravemente l'ecosistema di 
Río Piedras. Secondo il firmatario, questo progetto sarebbe in contraddizione con la proposta 
delle autorità andaluse di inserire l'area di Caño de la Barreta nella rete Natura 2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

"La Commissione precisa che il luogo in cui sono previsti i nuovi impianti portuali è situato 
entro i confini del sito di importanza comunitaria (SIC) ES6150028 'Estuario del Río Piedras'
che è adiacente al SIC ES6150006 'Marismas del Río Piedras y Flecha de El rompilo'. 
Entrambi i siti sono stati proposti dalle autorità spagnole come siti di importanza comunitaria 
ai sensi della direttiva sugli habitat1.

                                               
1 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.



PE423.902v01-00 2/2 CM\782521IT.doc

IT

La Commissione ritiene che possa essere utile rammentare gli obblighi derivanti dall'articolo 
6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE sugli habitat, che stabilisce che qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere 
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 
forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell'incidenza sul sito e fatte salve le disposizioni della direttiva sugli habitat, le autorità 
competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza 
che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa. 

La Commissione non è a conoscenza dei piani cui il firmatario fa riferimento. Secondo le 
informazioni fornite dal firmatario, tali piani devono ancora ottenere l'approvazione delle 
autorità regionali e locali.

Conclusioni

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, le autorità competenti devono 
ancora approvare il progetto relativo ai nuovi impianti portuali e non è ancora stata adottata 
una decisione finale sul progetto. La Commissione precisa che non esiste alcuna indicazione 
da cui risulti che per il momento non vengono rispettati i requisiti stabiliti dalla direttiva sugli 
habitat. Ne consegue che la Commissione non intraprenderà altre misure se non emergeranno 
nuovi fatti."


