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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 864/2009, presentata da Ayoze Mariano Machín Rodriguez, cittadino 
spagnolo, sulla presunta violazione delle direttive Habitat e Uccelli dovuta alla 
costruzione di una centrale idroelettrica e di un parco eolico nell'isola El Hierro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede di far cessare la costruzione, o almeno di procedere a uno studio della 
valutazione dell'impatto ambientale, di una centrale idroelettrica e di un parco eolico in 
quanto presumibilmente violano le direttive Uccelli e Habitat.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

“La petizione

Il firmatario denuncia gli effetti negativi sull'ambiente di un progetto volto a promuovere le 
energie rinnovabili, in particolare eolica e idroelettrica, nell'isola di El Hierro, nella comunità 
autonoma delle Canarie (Spagna).

Il firmatario sostiene che il progetto comporterà un notevole impatto negativo su alcuni siti 
appartenenti alla rete Natura 2000. Secondo lui, le autorità competenti dovrebbero esplorare la 
possibilità di ubicare diversamente il progetto nonché promuovere la riduzione del consumo 
di energia elettrica nell'isola in questione.

Osservazioni della Commissione sulla petizione
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La Commissione ha esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dal firmatario in 
merito al progetto in questione, alla luce di quanto previsto dal pertinente diritto dell’Unione 
in materia d’ambiente.  Ha inoltre preso in considerazione gli antefatti e i dati già noti in tal 
senso.

Occorre far presente che alla Commissione è stata sottoposta l'interrogazione scritta 
E-6014/08 concernente lo stesso progetto teso a trasformare El Hierro in un'isola 
autosufficiente dal punto di vista energetico grazie all'impiego di energie rinnovabili.

La Commissione si è rivolta alle autorità spagnole per chiedere di formulare le loro 
osservazioni in merito ai fatti esposti e sull'applicazione del diritto dell'Unione in materia di 
ambiente nel caso di specie, in particolare sugli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337/CEE1

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

L'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE stabilisce che, prima del rilascio dell'autorizzazione, i 
progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro 
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, siano sottoposti a una procedura di richiesta di 
autorizzazione e a una valutazione del loro impatto. Le disposizioni della direttiva 
85/337/CEE si applicano ai progetti indicati agli allegati I e II della direttiva stessa.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, i progetti dell'allegato I devono obbligatoriamente 
formare oggetto di una valutazione d'impatto ambientale, tranne in casi eccezionali.  In 
conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, per i progetti elencati nell'allegato II, lo Stato membro 
interessato deve stabilire: a) mediante un esame caso per caso, o b) sulla base di soglie o 
criteri fissati dallo stesso Stato membro (fase di screening), se il progetto debba essere 
sottoposto a una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono 
decidere di applicare entrambe le procedure. Occorre osservare che il progetto del caso di 
specie è contemplato nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE.

Per quanto attiene alle direttive dell'Unione europea in materia di protezione della natura, 
ossia la direttiva 79/409/CEE2 (Uccelli) e la direttiva 92/43/CEE3 (Habitat), va rilevato che 
sono applicabili nel presente caso, in quanto il progetto in questione potrebbe interessare 
diversi siti appartenenti alla rete Natura 2000.

A tal proposito, occorre rilevare che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE 
prevede 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 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, le autorità nazionali competenti 
daranno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985) quale modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 
14.3.1997), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 
5.6.2009).
2 Codificata dalla direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010).
3 GU L 206 del 22.7.1992.
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non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione 
pubblica.

A seguito della richiesta della Commissione, le autorità spagnole hanno trasmesso la risposta 
fornita dal governo delle Canarie, in particolare dal dipartimento dell'Ambiente e della 
gestione del territorio e dal dipartimento per l'Occupazione, l'industria e il commercio.

Le autorità spagnole spiegano che il piano di sviluppo sostenibile dell'isola di El Hierro, 
approvato il 27 novembre 1997 dalle autorità dell'isola (Cabildo Insular), riprende l'obiettivo 
di creare un territorio autosufficiente.  Il progetto in questione mira infatti a ottenere circa il 
70-80% del consumo di energia elettrica dell'isola con energia proveniente da fonti 
rinnovabili.

Le autorità regionali fanno presente che il promotore del progetto è la società anonima 
'Gorona del Viento, S.A.', rappresentata per il 60% dalle autorità dell'isola (Cabildo Insular de 
El Hierro), per il 10% dall'Istituto tecnologico delle Canarie e per il 30% dall'impresa elettrica 
Endesa. In altri termini, si tratta di una società a maggioranza di capitale pubblico.

Le autorità regionali sottolineano che il progetto in questione ha formato oggetto di una 
procedura formale di valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alla legislazione 
nazionale e regionale in materia.  Detta procedura si è conclusa con la dichiarazione d'impatto 
ambientale (DIA) adottata dalla commissione di gestione del territorio e dell'ambiente delle 
Canarie (COTMAC) in occasione della riunione tenutasi il 27 giugno 2008; la decisione è 
stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale regionale n. 199 del 3 ottobre 2008.

La suddetta DIA sintetizza il risultato della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, 
comprese le consultazioni con le autorità interessate e il pubblico, le diverse alternative 
studiate e le misure adottate al fine di evitare o ridurre al minimo gli effetti di tale progetto 
sull’ambiente.

Le autorità spagnole spiegano che la DIA contempla 18 condizioni ambientali tese a stabilire 
misure di protezione degli spazi naturali interessati e comprende un piano di vigilanza 
ambientale. Tali condizioni sono state inserite nell'autorizzazione amministrativa di 
approvazione del progetto in questione, concessa il 20 marzo 2009 tramite la risoluzione della 
direzione generale dell'energia.

Le autorità spagnole hanno anche illustrato le caratteristiche principali del progetto, che 
consiste in un deposito superiore per lo stoccaggio dell'acqua, un deposito inferiore, due 
condutture principali e impianti accessori, una centrale idroelettrica, un parco eolico, cinque 
linee di connessione elettrica e una sottostazione elettrica.

Le autorità spagnole fanno notare altresì che il progetto è stato dichiarato di utilità pubblica e 
di interesse sociale dalla legge regionale 8/2006 dell'11 dicembre 2006 e che è stato anche 
inserito nel piano insulare di gestione delle risorse naturali di El Hierro, adottato nel 2002.

Per quanto riguarda le direttive dell'Unione in materia di protezione della natura, le autorità 
spagnole riconoscono che una parte del progetto sarà eseguito all'interno di siti appartenenti 
alla rete Natura 2000, in particolare il deposito superiore verrà ubicato nello spazio naturale 
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'Garoé' (ES0000102) designato zona di protezione speciale per gli uccelli (ZPS) nonché sito 
d'importanza comunitaria (SIC).  Il deposito inferiore e una parte della conduttura, realizzati 
nel sottosuolo, interesseranno il SIC 'Timijiraque' (ES7020006). A tal proposito, le autorità 
spagnole sottolineano che nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale 
sono state prese delle misure correttive. La DIA stabilisce inoltre varie condizioni tese a 
garantire la protezione e la coerenza della rete Natura 2000. Occorre notare che al riguardo è 
stata consultata la direzione generale dell'ambiente naturale delle Canarie, che infatti, a 
seguito della relazione pubblicata il 28 marzo 2008, ha concluso che il progetto non avrà 
conseguenze significative sulla rete Natura 2000. In ogni caso, l'esecuzione del progetto è 
oggetto di vigilanza ambientale.

Alla luce di quanto precede, la risposta delle autorità spagnole può essere considerata 
soddisfacente. È d'uopo osservare che il progetto in questione, prima di ottenere 
l'autorizzazione, è stato sottoposto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale. Le 
autorità ambientali e le diverse autorità competenti sono state consultate al riguardo, e sono 
state adottate e previste alcune misure volte a evitare le incidenze negative del progetto 
sull'ambiente. Si tratta inoltre di un progetto importante nel campo delle energie rinnovabili, 
che si rivela positivo per l'ambiente.

Conclusioni

L’analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso di specie, una violazione del 
diritto dell’Unione applicabile in materia d’ambiente."


