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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0835/2009, presentata da María Alejandra Pérez Montedeoca, cittadina 
spagnola, a nome della "Plataforma por la alternativa del anillo insular", sui lavori 
di costruzione del progetto "cierre del anillo insular" sull'isola di Tenerife nelle 
Canarie

Petizione 1241/2009, presentata da I. I. Rodriguez Cámara, cittadino spagnolo, 
corredata di 69 firme, sull'ampliamento di una strada a Icod de los Vinos, Tenerife

1. Sintesi della petizione 0835/2009

La firmataria protesta contro i lavori di costruzione di una strada che chiude l'anello insulare 
dell'isola di Tenerife, e in particolare le tratte tra Icod de los Vinos e Santiago del Teide, che 
godono di finanziamento comunitario. Secondo la firmataria tali lavori hanno un impatto su 
diversi siti d'importanza comunitaria, su zone di Natura 2000 (le scogliere di la Culata e le 
grotte Cuevas del viento) e su un parco naturale dichiarato zona di protezione speciale (riserva 
speciale del Chinyero). I lavori inoltre incideranno sulle falde acquifere con conseguente 
perdita di terreni agricoli di grande valore. La firmataria sostiene che non sono state prese in 
considerazione possibili alternative al progetto e che lo studio di impatto ambientale è stato 
condotto sulle singole zone e non esaminando l'infrastruttura nella sua globalità.

Sintesi della petizione 1241/2009

Il firmatario contesta il progetto di ampliamento a Icod de los Vinos del tratto di Santiago del 
Teide della strada C-820 che fa parte della circonvallazione dell'isola di Tenerife, segnalando 
che l'opera interesserà le scogliere di Culata, ubicate in un sito di importanza comunitaria 
(SIC ES 7020073). Il firmatario chiede che vengano bloccati i lavori, finanziati dal FERS, con 
la motivazione che il progetto sta distruggendo un'area protetta.

2. Ricevibilità
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Petizione 0835/2009

Dichiarata ricevibile il 13 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

Petizione 1241/2009

Dichiarata ricevibile l'8 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

Petizione 0835/2009

"Secondo la firmataria, è probabile che i lavori di costruzione del progetto 'cierre del anillo 
insular', finalizzati a migliorare i collegamenti stradali nella zona settentrionale dell'isola di 
Tenerife, abbiano un impatto significativo su diversi siti d'importanza comunitaria (nel 
prosieguo SIC), protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1

(direttiva Habitat). Il progetto non è stato sottoposto a una singola valutazione d'impatto 
ambientale. La firmataria denuncia che tale situazione è contraria alle disposizioni della 
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati2 (direttiva VIA), nella 
versione modificata.

L'articolo 3 della direttiva VIA stabilisce che 'la valutazione dell'impatto ambientale 
individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e 
conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti 
fattori:

– l'uomo, la fauna e la flora;
– il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
– i beni materiali ed il patrimonio culturale;
– l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino'.
Detto obbligo può essere disatteso qualora un singolo progetto venga suddiviso in parti 
diverse, con il risultato di essere soggetto a procedure separate di valutazione d'impatto, in 
particolare laddove non è presente alcuna giustificazione tecnica e gli effetti sinergici delle 
diverse parti non sono presi in considerazione nella valutazione.

L'articolo 6 della direttiva Habitat, stabilisce quanto segue:
'1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di 
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o 
integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
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contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui 
all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di 
conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la 
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale 
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della 
presente direttiva.
3. 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 una 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 fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali 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 e, se del caso, previo parere dell'opinione 
pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in 
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo 
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza 
globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure 
compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 
prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la 
sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente 
ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico.'

Attualmente la Commissione sta verificando se nel caso di specie le disposizioni del presente 
articolo siano state applicate in modo adeguato.

Conclusioni

La Commissione ha avviato un'indagine relativa alla petizione in oggetto e terrà informata 
la commissione per le petizioni in merito ai suoi esiti."

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

Petizioni 0835/2009 e 1241/2009

"Secondo i firmatari, il progetto 'cierre del anillo insular', finalizzato a migliorare i 
collegamenti stradali nella zona settentrionale dell'isola di Tenerife, può avere un impatto 
significativo su diverse zone di protezione speciale, classificate in conformità dell'articolo 4 
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici1 e su siti d'importanza comunitaria, 
tutelati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.
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conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1. I 
firmatari affermano inoltre che non sia stata correttamente applicata la direttiva 85/337/CEE 
del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati2, come modificata3, dal momento che la valutazione 
d'impatto ambientale del progetto non ha tenuto conto degli effetti cumulativi.

Le informazioni raccolte attraverso l'indagine avviata dalla Commissione indicano che le stesse 
questioni sollevate nelle petizioni sono attualmente oggetto di procedimenti giudiziari in Spagna 
(causa 165/2008, dinanzi all'Alta corte di giustizia delle Isole Canarie).

La Commissione, pertanto, ha interrotto la sua indagine, che a questo punto non si sarebbe 
rivelata utile alla luce del ruolo svolto dai giudici nazionali nell'applicare il diritto dell'UE. I 
giudici nazionali sono altresì giudici dell'Unione e, se del caso, devono attuare la normativa 
dell'UE pertinente nelle cause loro sottoposte. Le direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE e
85/337/CEE sono state inoltre pienamente recepite in Spagna."

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.

3 Direttiva 97/11/CE del Consiglio, GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15 e direttiva 2003/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.


