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2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1469/2009, presentata da Juan José Pajarón, cittadino spagnolo, sulla 
distruzione della flora marina causata dall’ampliamento del porticciolo di 
Campomanes, Altea (Alicante)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione a seguito dell'ampliamento del porticciolo di 
Campomanes, Altea, per la distruzione della flora marina locale, ricca di posidonia, una 
specie di flora marina protetta ai sensi della direttiva "Habitat", e del resto dell’ecosistema 
marino protetto. Sebbene il precedente sindaco avesse chiesto di ricostituire la flora marina 
nel porticciolo ampliato, il nuovo sindaco ha rifiutato. Il firmatario pertanto chiede il 
reimpianto del fondale marino con la posidonia e la rimozione dallo stesso dei rifiuti e dei 
calcinacci provenienti dalla costruzione del nuovo porticciolo, che sta distruggendo il sito 
naturale. Le disposizioni comunitarie sulla biodiversità sarebbero state ignorate e si chiede 
alla commissione di indagare ulteriormente tale violazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Il firmatario sostiene che l’ampliamento del porticciolo di Campomanes potrebbe distruggere 
irreversibilmente una porzione cospicua delle praterie di posidonia presenti nella zona. Le 
autorità locali avevano acconsentito a trapiantare queste piante acquatiche per minimizzare 
l’impatto dell’ampliamento del porticciolo, tuttavia il firmatario afferma che le autorità non 
hanno adempiuto a tale impegno, il quale costituiva altresì un obbligo giuridico. 
Le praterie di posidonia (Posidonia oceanicae: una specie di pianta acquatica endemica del 
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Mar Mediterraneo) rappresentano un habitat prioritario incluso nell’Allegato I della direttiva 
“Habitat” 92/43/CEE1, presente nel sito di importanza comunitaria ES5213021 "Serra Gelada 
i Litoral de la Marina Bai". Esso è stato proposto dalle autorità spagnole quale sito di 
importanza comunitaria in conformità della direttiva "Habitat” 92/43/CEE. Il porticciolo 
oggetto della petizione è adiacente al sito, il quale, pertanto, probabilmente risentirà del 
progetto.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva “Habitat”, 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 e in 
conformità delle disposizioni della direttiva sugli habitat, le autorità competenti possono 
concedere l’autorizzazione di piani o progetti solamente dopo aver accertato che questi non 
avranno ripercussioni negative sull’integrità del sito interessato. Le disposizioni previste 
dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva “Habitat” 92/43/CEE rappresentano una forma di 
regime di deroga, che definisce le circostanze in cui taluni piani o progetti che comportano 
effetti negativi possono essere autorizzati o meno.

D’altra parte, è opportuno notare che anche la direttiva sulla valutazione dell'impatto 
ambientale (VIA) può trovare applicazione in questo caso. Infatti, la direttiva VIA 
85/337/CEE2 (come modificata dalla direttiva 97/11/CE3 e dalla direttiva 2003/35/CE4) 
regolamenta la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. 
La direttiva VIA distingue tra i progetti elencati nell'Allegato I, che devono essere sempre 
sottoposti a una procedura di valutazione di impatto ambientale, e progetti che figurano 
nell'Allegato II, per i quali sono gli Stati membri a stabilire, attraverso un esame dei singoli 
casi e/o soglie limite o criteri fissati dallo Stato membro stesso nella legislazione nazionale 
che recepisce la direttiva, se un progetto debba formare oggetto di una valutazione di impatto 
ambientale. 

Nella fattispecie, i "porti turistici" sono contemplati nell'Allegato II, inclusi nei progetti 
"Turismo e svaghi", al punto 12, lettera b. Qualora sia effettuato un esame caso per caso o 
siano fissati soglie limite o criteri, devono essere tenuti in considerazione i criteri di selezione 
pertinenti di cui all’Allegato III. Questi includono le caratteristiche del progetto, la sua 
localizzazione e le caratteristiche dell'impatto potenziale.

La procedura VIA garantisce che le ripercussioni ambientali dei progetti siano identificate e 
valutate prima che l’autorità competente conceda l’autorizzazione. Il pubblico e le autorità 
ambientali possono esprimere il loro parere e tutti i risultati delle consultazioni devono essere 
tenuti in considerazione. Il pubblico quindi deve essere informato del contenuto 
                                               
1 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.  GU L 206 del 
22.07.1992.
2  Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. GU L 175 del 05.07.1985. 
3  GU L 073 del 14.03.1997.
4  GU L 156 del 25.06.2003.
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dell’autorizzazione. È opportuno notare che la procedura VIA può anche fungere da 
strumento per l’applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6 della direttiva 
"Habitat".

Grazie a una denuncia sulla conservazione del tipo di habitat naturale delle praterie di 
posidonia, la Commissione ha ricevuto informazioni sulla situazione delle praterie di 
posidonia e dei progetti che le minacciano nel bacino del Mediterraneo. Nella dichiarazione di 
impatto ambientale è stato proposto il trapianto della posidonia quale misura di 
compensazione per il progetto di ampliamento del porto turistico Luis Campomanes. Tale 
misura è stata oggetto di notevoli controversie considerato il basso tasso di sopravvivenza 
degli esemplari trapiantati. Alcune organizzazioni ambientali hanno raccolto prove 
scientifiche dello scarso successo di questa iniziativa e hanno chiesto di sospendere i lavori di 
ampliamento del porto turistico (interrotti come misura precauzionale dal novembre 2006, 
così come le attività di trapianto). Secondo le informazioni disponibili, l’autorizzazione 
dell’ampliamento del porto turistico Luis Campomanes di Altea è stata sottoposta a un 
processo giudiziario dell’Alta Corte della regione di Valencia. La sentenza della Corte, 
pronunciata il 1° febbraio 2010, ha annullato la risoluzione che autorizzava l’ampliamento del 
porticciolo Luis Campomanes di Altea. Poiché il progetto manca ora dell’autorizzazione 
necessaria per essere eseguito, non possono essere messe in pratica le misure compensatorie.

Dato che le autorità amministrative e giudiziarie nazionali sono precipuamente responsabili 
dell’attuazione della legislazione UE in Spagna e dato che ora hanno adottato una decisione 
riguardo al progetto di ampliamento del porto turistico Luis Campomanes, la Commissione 
non intende intraprendere alcuna ulteriore iniziativa in merito, salvo che non emergano nuovi 
fatti.

La Commissione continuerà a monitorare la situazione relativa alla conservazione adeguata 
del tipo di habitat naturale delle praterie di posidonia.


