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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1131/2009, presentata da Jonás Pérez de León, cittadino spagnolo, a 
nome dei “Verdes, Partido Verde Canario”, sulle attività industriali nell’area 
denominata “Acantilados de los perros” della zona costiera di El Riquel, nei 
pressi di Tenerife

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia lo svolgimento di attività industriali irregolari nella zona costiera 
“Acantilados de los perros”, consistenti nell’estrazione di aggregati, nella presenza di impianti 
di fabbricazione di calcestruzzo e nella demolizione di veicoli. Tali attività sono altamente 
inquinanti e danneggiano una zona Natura 2000 nonché SIC ES 7020113. Il firmatario chiede 
il ripristino delle caratteristiche ambientali della zona e il rispetto della direttiva 92/43/CEE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembe 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’8 ottobre 2010

“La Commissione osserva che parte dell’area costiera nota come ‘El Riquel’ nell’isola di 
Tenerife è inclusa nel sito di importanza comunitaria ES7020113, ‘Acantilado costero de Los 
Perros’, designato conformemente alle disposizioni della direttiva Habitat 92/43/CEE1. 

La Commissione considera che potrebbe essere utile richiamare gli obblighi derivanti 
dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, la quale prevede che qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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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 fatte salve le disposizioni della direttiva in questione, 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. 

La situazione di ’El Riquel’ è stata portata all’attenzione della Commissione tramite 
precedenti lettere di denunce. Secondo le informazioni disponibili alla Commissione, il 9 
giugno 2009 il giudice di Icod de Los Vinos ha emesso un’ingiunzione che prevedeva la 
sospensione delle attività industriali illegali in corso a 'El Riquel': due centri rottamazione, 
due cave di ghiaia e un cementificio.

Per quanto riguarda il ripristino della parte di SIC ES7020113, 'Acantilado costero de Los 
Perros', che potrebbe aver subito danni causa delle attività industriali, la Commissione 
desidera ricordare gli obblighi discendenti dall'articolo 2 della direttiva Habitat relativamente 
all'obbligo degli Stati membri di prendere le misure intese ad assicurare il mantenimento o il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di 
fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. La Commissione desidera altresì ricordare le 
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, relative all'obbligo degli Stati membri di definire 
priorità di conservazione e di stabilire le misure di conservazione necessarie per i siti di 
importanza comunitaria inseriti in un elenco dell'UE entro e non oltre sei anni dall'adozione di 
detto elenco. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri 
adottano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di 
specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate.

Conclusioni

Le autorità nazionali amministrative o giudiziarie sono responsabili in prima istanza 
dell'applicazione del diritto dell'UE in Spagna e, se del caso, devono applicare la normativa 
UE in materia nei casi pendenti dinanzi a loro. Poiché le autorità giudiziarie competenti hanno 
già deciso di sospendere le attività industriali in questione, la Commissione non ritiene 
opportuno procedere con un'azione, a meno che non emergano nuovi fatti.

Se una parte del SIC 'Acantilado costero de Los Perros' è stata danneggiata dalle attività 
industriali ora sospese, le autorità competenti dovrebbero ottemperare i loro obblighi riguardo 
al ripristino del sito in conformità della direttiva Habitat. Qualora non dovesse verificarsi 
quando indicato, la Commissione potrebbe intervenire se le venissero fornite prove a 
dimostrazione di un danno persistente e significativo al sito."


