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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0587/2008, presentata da Jose Luis Fernandez Fuarros, cittadino 
spagnolo, a nome della “Piattaforma dei cittadini contro il porto industriale di 
Granadilla”, sulle presunte violazioni degli impegni presi in relazione 
all’indipendenza della fondazione pubblica istituita per supervisionare i lavori nel 
porto industriale di Granadilla

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità delle Isole Canarie hanno violato gli impegni che avevano 
preso per quanto riguarda l’istituzione di una fondazione indipendente con lo scopo di 
controllare che i lavori di costruzione del porto industriale di Granadilla vengano effettuati in 
conformità con le norme in materia ambientale. Il firmatario afferma che il consiglio di 
amministrazione della fondazione “Osservatorio ambientale del porto di Granadilla” sarebbe 
controllato dall’autorità del porto di Granadilla, che designa la maggioranza dei suoi membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009

“Il firmatario dubita dell’indipendenza della fondazione istituita per controllare la costruzione 
del porto industriale di Granadilla. Il firmatario sostiene che il consigliere della fondazione 
‘Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla’, eletto per rappresentare le organizzazioni 
ambientaliste, non difende gli interessi e le convinzioni delle organizzazioni che si dedicano 
alla protezione dell’ambiente. 
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Il parere della Commissione, formulato il 6 novembre 2006 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 
4, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativamente alla richiesta di 
costruzione del nuovo porto di Granadilla (Tenerife) da parte del Regno di Spagna, ha 
stabilito la necessità dell’istituzione di una fondazione indipendente e permanente prima 
dell’avvio dei lavori di costruzione. La fondazione ha come obiettivo di monitorare lo stato e 
le tendenze della biodiversità locale garantendo che si attuino correttamente le misure di 
mitigazione e compensazione.

Le autorità spagnole hanno informato la Commissione della costituzione formale nell’aprile 
2008 della fondazione ‘Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla’ e dei consiglieri 
eletti. Nel consiglio di amministrazione sono rappresentate le autorità ambientali locali 
responsabili della gestione della rete Natura 2000 per le Canarie e le autorità ambientali 
nazionali. La Commissione considera che l’indipendenza istituzionale della fondazione non 
possa al momento essere messa in dubbio, in quanto non vi sono a priori ragioni per dubitare 
della capacità delle autorità ambientali regionali e nazionali di svolgere adeguatamente e 
indipendentemente i propri compiti. 

A seguito di un’ulteriore richiesta da parte della Commissione, le autorità spagnole hanno 
comunicato i dettagli completi dei risultati del processo tramite il quale è stato selezionato il 
membro del consiglio della fondazione a rappresentanza delle organizzazioni ambientali, 
come previsto dalla legislazione regionale [articolo 3.2 del decreto 123/2004 del 31 agosto 
che istituisce il foro per lo sviluppo sostenibile nelle Canarie (‘Foro Canario de Desarrollo 
Sostenible’)]. A giudizio della Commissione la procedura è stata trasparente. 

Secondo le informazioni fornite, la procedura è stata resa nota pubblicamente come previsto 
nei regolamenti del foro e l’invito a candidarsi è stato annunciato su due giornali provinciali 
oltre che sul sito web del governo delle Isole Canarie. Indipendentemente dal fatto che solo 
un’organizzazione ha presentato la propria candidatura, la Commissione ritiene che i requisiti 
e i procedimenti giuridici siano stati rispettati nel corso del processo.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“Come dichiarato nel corso della riunione della commissione per le petizioni del 31 marzo 
2009, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a fornire informazioni al fine di 
verificare il ruolo adeguato della fondazione ‘Observatorio Ambiental de Granadilla’ (OAG)
per l’adempimento dei suoi obblighi secondo quanto indicato nel parere della Commissione1. 

Ora la Commissione ha ricevuto una risposta che illustra le attività e il ruolo della fondazione
OAG nell’adempimento delle misure di mitigazione e compensazione definite nel parere della
Commissione. 

La risposta contempla i lavori già conclusi e quelli ancora in corso, nonché il calendario 
elaborato per completarle. La Commissione osserva che la fondazione ha pubblicato sul 
proprio sito web parte delle attività e dei compiti come suggerito.
                                               
1 COM(2006)5190 del 6 novembre 2006. Parere della Commissione a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, 
secondo comma, della direttiva 92/43 CEE del Consiglio, del 21 maggio, 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con riguardo alla “Richiesta presentata dal 
Regno di Spagna in merito al progetto per la costruzione del nuovo porto di Granadilla (Tenerife)”.
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La Commissione nota, nondimeno, che l’esecuzione del progetto del nuovo porto di 
Granadilla è stato sospeso (ordine d’ingiunzione emesso dall’Alta corte delle Isole Canarie). 
La Commissione terrà conto di tale situazione e non intraprenderà altre azioni in merito al 
presente fascicolo finché l’ingiunzione rimarrà effettiva.”


