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Oggetto: Petizione 355/2010, presentata da Daniel Hegoburu, cittadino francese, a nome di 
"Verdes del País Vasco", corredata di 4 firme, sull'aeroporto di Fuenterrabía

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono che sia impedita la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'aeroporto 
di Fuenterrabía poiché ritengono che tale opera potrebbe ripercuotersi negativamente sulla 
baia di Txingudi e sull'estuario del Bidasoa, siti appartenenti alla rete Natura 2000 e alla 
convenzione di Ramsar nonché di fondamentale importanza per gli uccelli migratori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"La Commissione rileva che il sito ES0000243, Txingudi, è stato designato per la rete Natura 
2000 sito di importanza comunitaria conformemente alle disposizioni della direttiva Habitat 
92/43/CEE1 nonché zona di protezione speciale per uccelli ai sensi delle disposizioni della 
direttiva Uccelli 2009/147/CE2.

All'articolo 6, paragrafo 3, la direttiva Habitat impone che qualsiasi piano o progetto non 
                                               
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 22.7.1992.
2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20/7 del 26.1.2010), versione codificata della direttiva 79/409/CEE 
del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).
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direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000, ma che possa avere 
incidenze significative su tale sito, formi oggetto di una opportuna valutazione, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione, 
le autorità competenti approvano tale piano o progetto solo dopo aver avuto la certezza che 
esso non pregiudicherà l'integrità del sito. Le disposizioni contenute nell'articolo 6, paragrafo 
4, della direttiva indicano le circostanze eccezionali in cui piani e progetti con effetti negativi 
possono procedere (ossia, mancanza di soluzioni alternative, motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico, attuazione di misure compensative). Spetta alle autorità spagnole 
pertinenti garantire il pieno rispetto di tali requisiti prima di rilasciare l'autorizzazione per un 
piano o progetto. I requisiti devono essere soddisfatti anche nel caso dell'ampliamento 
programmato dell'aeroporto di Fuenterrabia.

Le emissioni di CO2 generate dal trasporto aereo sono regolamentate dalla direttiva 
2008/101/CE1 che include tale settore nel quadro del sistema di scambio di emissioni 
dell'Unione europea. A partire dal 2012 tutti i voli che arrivano o partono da un aeroporto 
europeo saranno inclusi nel sistema e sarà previsto un limite collettivo per le emissioni di 
CO2 generate dalle attività di trasporto aereo.

Conclusioni

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, le autorità competenti non hanno 
ancora preso una decisione finale riguardo al progetto. In assenza di informazioni più 
dettagliate, la Commissione non può pertanto individuare alcuna violazione della legislazione 
dell'Unione."

                                               
1 GU L 8 del 13.1.2009.


