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Oggetto: Petizione 545/2011, presentata da Paulo Monteiro, cittadino portoghese, sulla 
costruzione di un terminal crociere nel parco archeologico subacqueo di Angra do 
Heroísmo, nell'isola di Terceira, Azzorre, Portogallo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un archeologo subacqueo, autore della carta archeologica subacquea delle 
Azzorre e corresponsabile delle campagne di protezione e di scavi della baia di Angra do 
Heroísmo, Azzorre, dal 1995 al 1999. Il firmatario chiede l'intervento del Parlamento europeo 
per impedire la costruzione di un terminal crociere, da realizzare vicino a Porto das Pipas, ad 
Angra do Heroísmo, in pieno parco archeologico subacqueo, dove sono avvenuti più di 74 
naufragi storici e che pertanto è considerato dagli studiosi e dai ricercatori di archeologia 
marittima un luogo da preservare. Secondo il firmatario, solo 13 siti archeologici sono stati 
finora identificati. D'altra parte, il firmatario segnala l'esistenza di una legislazione che 
impedisce che questo luogo possa subire effetti intrusivi tali da ledere le ricerche 
archeologiche in corso. Nonostante ciò il governo regionale delle Azzorre ha approvato il 
progetto di costruzione del citato terminal crociere.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Osservazioni della Commissione

Dopo aver esaminato la petizione, la Commissione ha ritenuto necessario interrogare le 
autorità portoghesi in merito alla situazione, in particolare alla luce degli obblighi derivanti 
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dalla direttiva 85/337/CEE, del 27 gennaio 1985, concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE, del 3 
marzo 1997, e dalla direttiva 2003/35/CE, del 26 maggio 2003.

La Commissione deciderà quali provvedimenti sarà necessario adottare una volta ricevuta la 
risposta dalle autorità portoghesi.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 marzo 2012

Nel quadro dell'elaborazione del progetto di terminal, il governo regionale delle Azzorre ha 
annesso particolare importanza alla protezione del sito archeologico subacqueo di Angra da 
Heroísmo e al rispetto della legislazione regionale in materia. A tale riguardo, il progetto ha 
formato oggetto di uno studio d'impatto ambientale preceduto da lavori di prospezione 
subacquea intesi a delimitare le aree geografiche che dovrebbero essere salvaguardate. Inoltre, 
lo studio è stato sottoposto a una consultazione pubblica. Sempre secondo le autorità 
portoghesi, il progetto si trova ancora nella fase preliminare. Le ubicazioni alternative 
analizzate nel corso di tale fase sono state scartate a motivo del rapporto operatività/costi del 
progetto. Il progetto formerà in seguito oggetto di una valutazione d'impatto ambientale, di 
una nuova consultazione pubblica e di una valutazione ex-post (destinata ad analizzare 
l'implementazione delle misure di mitigazione da decidere).

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che non si configuri un'infrazione alle 
disposizioni comunitarie, in particolare alla direttiva 2011/92/UE1, del 13 dicembre 2011, 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
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