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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 728/2006, presentata da Nicolás Antonio Moya Garcia, cittadino 
spagnolo, sulla violazione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/337/CEE) per effetto 
dell'autorizzazione del progetto "El Higuerón" da parte delle autorità locali di
Cordova (Andalusia, Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario accusa le autorità locali di Cordova (Andalusia, Spagna) di non aver applicato 
correttamente la direttiva 85/337/CEE in relazione a un progetto concernente la costruzione di 
un terminal per il trasporto di merci noto con il nome di "El Higuerón". Stando al firmatario, 
anziché una valutazione dell'impatto ambientale le autorità regionali avrebbero richiesto una 
semplice valutazione ambientale. Quest'ultima si applica ai progetti che si suppone abbiano 
soltanto un impatto limitato sull'ambiente, ma secondo il firmatario il progetto di "El 
Higuerón" non rientra in questa casistica. Il firmatario chiede quindi al Parlamento europeo di 
indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"La presente petizione ha per oggetto la denuncia di una presunta applicazione non corretta del 
diritto comunitario in materia d'ambiente in relazione a un progetto che prevede la costruzione 
del centro per il trasporto di merci 'El Higuerón', nel comune di Cordova, nella regione 
dell'Andalusia (Spagna).
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Il firmatario denuncia in particolare l'applicazione non corretta della direttiva 85/337/CEE 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, 
modificata dalla direttiva 97/11/CE. Secondo il firmatario, le autorità regionali hanno 
autorizzato il progetto senza prima sottoporlo a una procedura di valutazione d'impatto 
ambientale.

Il firmatario fa presente che il progetto è stato promosso dall'Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, l'autorità pubblica preposta ai porti dell'Andalusia, che ha siglato un accordo con il 
comune di Cordova a tale riguardo. Segnala inoltre che il progetto è stato autorizzato a 
seguito della decisione del dipartimento regionale dei lavori pubblici del 7 giugno 2006 
(Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía), che 
approvava il piano funzionale del centro per il trasporto di merci di Cordova 'El Higuerón'. 

Occorre osservare che il firmatario, a sostegno delle argomentazioni addotte, ha prodotto una 
copia della sentenza del 24 gennaio 2008 del Tribunale superiore di giustizia dell'Andalusia, 
nel quadro del ricorso contenzioso amministrativo n. 737/2006, che annulla la decisione di cui 
sopra con cui il dipartimento regionale dei lavori pubblici ha autorizzato il progetto, in 
particolare a causa dell'inosservanza della legislazione in vigore in materia di valutazione 
dell'impatto ambientale. Il giudice ordina la retroazione della procedura relativa 
all'autorizzazione del progetto al momento in cui avrebbe dovuto essere condotta la 
valutazione ambientale. La sentenza è stata oggetto di un ricorso da parte delle autorità che 
hanno concesso l'autorizzazione in questione. 

La Commissione è stata informata dei fatti indicati dal firmatario nel 2008 nell'ambito di una 
denuncia presentata in merito alla presunta applicazione non corretta da parte delle autorità 
spagnole della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla 
direttiva 97/11/CE2 del Consiglio, del 3 marzo 1997, in relazione al progetto di costruzione 
del centro per il trasporto di merci 'El Higuerón', nel comune di Cordova, nella Comunità 
autonoma dell'Andalusia (Spagna).

La Commissione aveva fatto presente al denunciante che il progetto in questione figurava 
nell'allegato II, punto 10, lettera c), della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale. In 
virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, che si applica ai progetti elencati nel suddetto allegato II, lo 
Stato membro determina: a) sulla base di un esame caso per caso o b) sulla base di soglie o 
criteri fissati dagli Stati membri, se, alla luce dei criteri dell'allegato III, il progetto debba 
essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva. Riguardo a 
questo aspetto, la Commissione ha anche informato il denunciante che, secondo la 
giurisprudenza 'Kraaijeveld', è compito dei giudici nazionali controllare il rispetto dei limiti 
stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 2, del margine discrezionale conferito alle autorità 
dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva.

Dagli ultimi documenti trasmessi dal firmatario, risulterebbe che i giudici nazionali hanno 
rilevato, all'atto dell'autorizzazione del progetto, l'assenza di una decisione di selezione 
debitamente documentata e giustificata che consenta di escludere il progetto dalla procedura 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
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di valutazione dell'impatto ambientale. Sembrerebbe inoltre che dalla summenzionata 
sentenza emerga che la decisione adottata abbia trascurato le carenze e le gravi incoerenze 
delle informazioni concernenti i possibili impatti del progetto e che pertanto non sia stata 
condotta una vera e propria procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Le decisioni contestate dal firmatario sono state annullate dal Tribunale superiore di giustizia 
dell'Andalusia in ragione di un'attuazione non corretta degli obblighi derivanti dalla direttiva 
85/337/CEE, pertanto la Commissione ritiene che non sia necessario da parte sua dare alcun 
seguito al caso in questione."


