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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 997/2006, presentata da Jésus Valiente, cittadino spagnolo, a nome 
dell'Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura 
(Adenex), sul complesso turistico "Marina Isla de Valdecañas" da edificarsi in 
un'area protetta della rete Natura 2000

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta l'autorizzazione del progetto "Marina Isla de Valdecañas", avente per 
scopo la costruzione di un complesso turistico all'interno dell’area protetta di Valdecañas 
(Cáceres, Estremadura, Spagna), inserita nella rete Natura 2000. Secondo il firmatario, le 
autorità locali in Estremadura hanno approvato il progetto nonostante sia situato nell'Embalse 
de Extremadura e a una distanza di 200 metri dal Márgenes de Valdecañas, entrambi siti 
protetti della rete Natura 2000. Egli sostiene che il progetto presenta gravi rischi per 
l'ambiente e viola la normativa comunitaria e chiede al Parlamento europeo di svolgere 
indagini sul caso e far sospendere il progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007.

"La petizione

Il firmatario sostiene che esiste un piano turistico relativo all'area protetta di Valdecañas 
(Cáceres, Estremadura), dichiarata zona 'di interesse regionale' dal governo dell'Estremadura.

Si prevede che il progetto, denominato 'Costruzione del complesso turistico, sanitario, 
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paesaggistico e di servizi di Marina Isla de Valdecañas nell’area protetta di Valdecañas', verrà 
realizzato nei comuni di El Gordo e Berrocalejo (Cáceres). Il governo della Comunità 
autonoma dell'Estremadura ha approvato il progetto il 24 gennaio 2006.

Il firmatario sostiene che il previsto progetto presenta gravi rischi per due aree protette 
comprese nella rete europea Natura 2000, segnatamente la zona di protezione speciale (ZPS) 
ES0000329 'Embalse de Valdecañas' designata conformemente alla direttiva 79/409/CEE 
(direttiva 'Uccelli') e il sito di importanza comunitaria (SIC) ES4320068 'Márgenes de 
Valdecañas' designato ai sensi della direttiva 92/43/CEE (direttiva 'Habitat').

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di svolgere indagini sui fatti asseriti e di adottare 
misure per bloccare il progetto che, a suo giudizio, costituisce una violazione della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il firmatario esprime la propria apprensione riguardo ai presunti effetti negativi che il progetto 
avrebbe sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti della rete 
Natura 2000.

I progetti che possono avere significative incidenze negative su tali siti formano oggetto di 
una valutazione ai sensi degli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE (direttiva 
'Habitat')1. Alla luce delle conclusioni della valutazione, 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 caso di conclusioni negative della valutazione, un piano o 
progetto potrà essere realizzato soltanto in mancanza di soluzioni alternative, per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico e adottando ogni misura compensativa necessaria 
per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

La Commissione rileva che il promotore del progetto ha valutato le sue possibili incidenze 
sulla rete Natura 2000. Tale valutazione è stata presentata alle competenti autorità regionali il 
3 novembre 2006 e sottoposta alla consultazione dell'opinione pubblica il 19 dicembre 2006, 
conformemente alla risoluzione della direzione regionale dell'Ambiente. Il firmatario e altri 
quattro organismi hanno presentato obiezioni al progetto. A seguito del processo consultivo, 
sono state richieste ulteriori informazioni al promotore al fine di completare la valutazione del 
progetto. La competente autorità regionale ha emesso una dichiarazione ufficiale di impatto 
ambientale il 2 marzo 20072, nella quale il progetto è definito compatibile con la normativa 
esistente in materia di ambiente e privo di incidenze significative sull'integrità della rete 
Natura 2000. Condizione posta dal parere positivo, tuttavia, è l’attuazione di una serie di 
misure di attenuazione nel corso della costruzione e del funzionamento del porto turistico. A 
quanto risulta, il promotore ha accettato di modificare il progetto in modo da includervi tali 
misure di attenuazione.

Conclusioni

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
2 D.O.E. n. 31 del 15 marzo 2007; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf
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In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione non dispone di elementi che 
comprovino un significativo impatto negativo del progetto menzionato sullo stato di 
conservazione delle caratteristiche per le quali i suddetti siti Natura 2000 sono stati designati.

La Commissione non dispone attualmente di elementi che indichino una violazione del diritto 
comunitario e, di conseguenza, non intende adottare ulteriori provvedimenti al riguardo."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"A seguito della comunicazione della Commissione del 21 settembre 2007 e dopo aver 
ricevuto nuove informazioni secondo cui gli elementi denunciati potevano avere incidenze 
negative sulla zona di protezione speciale (ZPS) ES0000329, 'Embalse de Valdecañas', la 
Commissione ha registrato una denuncia. In conformità dell'indagine aperta, il 2 febbraio 
2009 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora al Regno di Spagna, 
concernente l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 7 della direttiva 92/43/CEE1 del 
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in merito al progetto 'Marina Isla de 
Valdecañas', situato nella suddetta ZPS.

Conclusioni

Al momento la Commissione sta valutando la risposta fornita dalle autorità spagnole e 
garantirà la corretta applicazione del diritto comunitario."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"A seguito dell'ultima comunicazione della Commissione, è importante sottolineare che i fatti 
denunciati sono stati oggetto di due procedure giudiziarie dinanzi alla Corte superiore 
dell'Estremadura (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, ricorsi 561/2007 e 753/2007).

I giudici e i tribunali nazionali sono i primi garanti della corretta attuazione del diritto 
comunitario e costituiscono il normale canale per controllare la legalità dell’operato delle 
amministrazioni interne. Le procedure giudiziarie a livello nazionale, inoltre, seguono il 
principio di contraddizione, che fornisce una garanzia volta ad assicurare la rettifica di 
eventuali irregolarità o problemi di cattiva attuazione del diritto comunitario. 

La Commissione deve attendere l'esito della procedura giudiziaria nazionale nei casi in cui gli 
stessi fatti siano sottoposti all'analisi dei giudici e dei tribunali nazionali, come ha convenuto 
il Mediatore europeo nella sua decisione del 22 dicembre 2009 riguardo alla denuncia 
822/2009/BU. 

A tale proposito il paragrafo 33 della decisione citata indica che 'il Mediatore europeo 
condivide il parere della Commissione secondo cui spetta in primo luogo alle autorità 
amministrative o giudiziarie nazionali garantire il rispetto del diritto comunitario da parte 
degli Stati membri. Innanzitutto, ciò va a beneficio dei cittadini e, in secondo luogo, è 
probabile che il diritto comunitario sia maggiormente rispettato se le questioni e le 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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problematiche ad esso collegate sono affrontate dalle autorità nazionali. Il Mediatore europeo 
ritiene pertanto giustificata la posizione espressa dalla Commissione, secondo cui i 
procedimenti giudiziari nazionali fanno parte del processo di attuazione degli Stati membri'. 

Qualora, dopo l'ufficializzazione delle sentenze nazionali, ritenga opportuno attendere l'esito 
della procedura nazionale, la Commissione valuterà la situazione e adotterà le misure 
appropriate.

Sulla base degli argomenti di cui sopra, la Commissione ha chiuso il caso il 20 gennaio 2010."


