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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1528/2009, presentata da Gerhard Holzinger, cittadino tedesco, sulla 
politica a sostegno delle regioni ultraperiferiche (Isole Canarie)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario teme che la proposta di costruire un'autostrada, con il sostegno finanziario dei 
fondi regionali dell'UE, danneggi inutilmente l'ambiente e sia sproporzionata rispetto al 
traffico previsto. A suo parere, un intervento di potenziamento delle strade esistenti sarebbe 
del tutto sufficiente per soddisfare le esigenze future. Suggerisce che i criteri per 
l'assegnazione dei fondi regionali dell'UE a sostegno delle regioni ultraperiferiche vengano 
rivisti, affinché in futuro non si ripetano simili errori. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario chiede di valutare il progetto di un'autostrada di collegamento tra Santa Cruz de 
la Palma e Los Llanos de Aridane sotto il profilo della sostenibilità ambientale. A suo parere, 
un intervento di potenziamento delle strade esistenti sarebbe sufficiente per soddisfare le 
stesse esigenze. È dell'avviso che il sostegno finanziario a titolo dei fondi regionali per le 
regioni ultraperiferiche abbia comportato la distruzione di numerose aree naturali e che 
sarebbe preferibile utilizzare gli stanziamenti per coprire i costi di manutenzione delle 
infrastrutture esistenti anziché finanziare solo nuovi progetti in tal senso.

La Commissione condivide appieno i timori del firmatario ritenendo che, considerati gli 
svantaggi territoriali dell'isola di La Palma, i Fondi strutturali dovrebbero essere destinati in 
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via prioritaria al potenziamento di infrastrutture esistenti sostenibili. 

In linea con questa impostazione, le autorità spagnole hanno confermato che il progetto 
relativo alla realizzazione di una nuova autostrada nell'isola di La Palma non beneficerà di 
alcun fondo UE.

Ne consegue che la questione sollevata dal firmatario rientra nella sfera di competenza delle 
autorità nazionali e regionali spagnole.

La presente petizione esula dalle responsabilità della Commissione."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Nella sua precedente comunicazione la Commissione ha osservato che l'autostrada in progetto 
sull'isola di La Palma non riceverà alcun finanziamento comunitario e che di conseguenza la 
questione sollevata dal firmatario rientra nella sfera di competenza delle autorità nazionali e 
regionali spagnole.

Il 4 maggio 2010 il firmatario ha trasmesso nuove informazioni riguardanti un 
cofinanziamento del FESR per il porto di Tazacorte, per un importo massimo di 50 milioni di 
euro. Egli afferma che il porto sarà utilizzato per esportare banane delle Canarie, che sono 
competitive solo grazie ai sussidi dell'UE. Inoltre il porto di Tazacorte sarà utilizzato da un 
operatore privato solo come porto turistico. Il firmatario insiste nell'affermare che la nuova 
autostrada di La Palma sarà costruita grazie al cofinanziamento dell'UE e che si potrebbe fare 
un miglior uso di tali fondi investendoli in settori quali la sanità e l'istruzione.

Le nuove informazioni riguardano principalmente dei lavori di costruzione per l'estensione 
del porto di Tazacorte nell'isola di La Palma. Dopo aver debitamente esaminato tali 
informazioni, il 17 giugno 2010 la Commissione ha incontrato funzionari dell'autorità 
portuale di Las Palmas. 

Quanto emerso da tali colloqui ha confermato che, nella prima fase, tali lavori erano 
cofinanziati dal FESR nel periodo di programmazione 2000-2006 (fino ad un massimo di 
8.320.741,46 euro). A causa delle difficili condizioni meteorologiche, dopo il completamento 
dei lavori il porto non era pienamente operativo.  Si è perciò deciso di creare una diga 
supplementare per proteggere il porto ed estendere l'area commerciale. Questi nuovi lavori 
saranno cofinanziati dal FESR nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 (per un 
importo fino a 11.827.197,64 euro).

Lo scopo principale dell'estensione del porto di Tazacorte è di generare attività economica, 
contribuendo così a ridurre l'alto tasso di disoccupazione (25%) esistente nella parte 
occidentale dell'isola di La Palma. A causa degli alti rilievi montuosi, questa parte dell'isola 
non è collegata alla parte orientale, nella quale si trova il porto principale (Santa Cruz de la 
Palma) in cui si concentra la maggior parte delle attività economiche e delle infrastrutture.

I nuovi lavori consentiranno a Tazacorte di istituire nuovi collegamenti con le isole di La 
Gomera e El Hierro, evitando così uno scalo intermedio all'isola di Tenerife. Essi 
consentiranno inoltre un collegamento più rapido con il sud di Tenerife per il trasporto di 
merci e passeggeri. Sebbene non sia prevista nei piani di fattibilità del porto, una delle 
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possibili attività sarà l'imbarco e lo sbarco di banane.

Il porto sarà usato in parte come porto turistico da una società privata, attraverso una 
concessione. Il porto resterà di proprietà del governo delle Isole Canarie, ma sarà gestito da 
questa società privata, la quale dovrà rispettare gli obblighi di servizio pubblico. Il porto sarà 
utilizzato anche da pescherecci, da imbarcazioni usate a fini di ricerca e da imbarcazioni 
impiegate per l'allevamento ittico. A medio termine il porto si autofinanzierà, tenendo conto 
dei costi operativi.

Per quanto riguarda la nuova autostrada di La Palma, sulla base delle risposte costantemente 
ricevute dalle autorità spagnole la Commissione ribadisce che essa non sarà finanziata da 
alcun fondo comunitario. La Commissione ha chiesto al firmatario della petizione di fornire 
prove del fatto che i lavori dell'autostrada sono finanziati da fondi dell'UE (ad esempio 
fotografie di cartelli presenti nel cantiere). L'unica risposta che ha ricevuto è consistita in 
critiche generiche riguardo alla pianificazione di questa autostrada e alle sue conseguenze per 
l'ambiente. 

Infine, la Commissione condivide pienamente la preoccupazione del firmatario circa il fatto 
che i fondi regionali dovrebbero essere destinati a sviluppare settori quali la sanità, le energie 
rinnovabili e l'istruzione. A tal fine, nel programma operativo del FESR per le Isole Canarie è 
stata introdotta per il periodo 2007-2013 una dotazione speciale di 112 milioni di euro per 
finalità di ricerca e innovazione. Inoltre le Isole Canarie sono l'unica regione spagnola 
dell'obiettivo competitività in cui il FESR cofinanzia infrastrutture sociali (fino ad un importo 
di 108 milioni di euro). 

Secondo le informazioni fornite dalle autorità portuali di Las Palmas, per rendere pienamente 
operativo il porto di Tazacorte nell'isola di La Palma erano assolutamente indispensabili 
lavori supplementari. Sulla base delle stesse informazioni, la Commissione conferma che tali 
lavori saranno cofinanziati con risorse del FESR. Il porto sarà multifunzionale e sarà 
parzialmente occupato da una società velica privata. 


