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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 359/2012, presentata da Maria Elena Solís Yánez, cittadina spagnola, 
sull'autorizzazione per prospezioni petrolifere a Fuerteventura e Lanzarote (isole 
Canarie), presumibilmente in violazione della direttiva sulla valutazione d'impatto 
ambientale e la direttiva Habitat

Petizione 559/2012, presentata da Pedro Hernández Camacho, cittadino spagnolo, 
corredata di 164 firme, sull'autorizzazione alle prospezioni petrolifere a 
Fuerteventura e Lanzarote (isole Canarie), in presunta violazione della direttiva 
sulla valutazione dell'impatto ambientale e della direttiva Habitat

Petizione 683/2012 presentata da Maria del Carmen Cabrera González (cittadina 
spagnola), relativa alle autorizzazioni per la prospezione di petrolio a 
Fuerteventura e Lanzarote (Isole Canarie), in presunta violazione della direttiva 
quadro sulle acque

1. Sintesi delle petizioni

Petizione 359/2012

La firmataria contesta la decisione del governo spagnolo di autorizzare prospezioni petrolifere 
attorno alle isole di Fuerteventura e Lanzarote (isole Canarie). Segnala che l'autorizzazione è 
stata concessa mediante una procedura accelerata, senza tener conto della legislazione 
sull'ambiente, consentendo l'attività di perforazione in prossimità della costa (ad appena 10 
km di distanza) senza specificare il numero dei pozzi di trivellazione autorizzati. La firmataria 
segnala, nello specifico, violazioni della valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 
2011/92/UE), vista l'assenza di valutazioni e consultazioni adeguate, nonché della direttiva 
Habitat (direttiva 92/43/CEE), in quanto le aree circostanti sono "protette in base alla 
legislazione europea". Inoltre, la firmataria dichiara che le amministrazioni locali si 
oppongono alle attività petrolifere nell'area e fa riferimento a una denuncia formale presentata 
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alla Commissione europea il 5 marzo.

Petizione 559/2012

Questa campagna si oppone alla decisione del governo spagnolo di autorizzare prospezioni 
petrolifere intorno alle isole di Fuerteventura e Lanzarote (isole Canarie), secondo quanto 
previsto dal regio decreto 547/2012 del 16 marzo 2012. I firmatari sottolineano che c'è una 
vasta opposizione popolare a tale autorizzazione, che consentirebbe trivellazioni in prossimità 
della costa (appena 10 chilometri) e non specifica il numero di perforazioni autorizzate. In 
particolare, i firmatari ravvisano violazioni della direttiva concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE), per mancanza di un'adeguata valutazione e 
consultazione, della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE), dal momento che le aree attigue 
sono protette dalla normativa europea, e della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE).
Inoltre, i firmatari sostengono che gli amministratori locali sono contrari ad attività petrolifere 
nell'area e fanno riferimento a una denuncia formale presentata alla Commissione europea:
EU Pilot 3279/12/ENV e CHAP(2012)00876.

Le autorità municipali di Haría (Las Palmas, isola di Lanzarote) hanno inviato una lettera, in 
data 2 maggio, nella quale esprimono unanime contrarietà all'autorizzazione a eseguire attività 
di prospezione petrolifera nell'area e chiedono al Parlamento europeo di garantire che le 
direttive ambientali siano rispettate.

Petizione 683/2012

La firmataria si oppone alla decisione del governo spagnolo di autorizzare prospezioni 
petrolifere attorno alle isole di Fuerteventura e Lanzarote (Isole Canarie), sulla base del regio 
decreto 547/2012 del 16 marzo 2012. Avverte che l'autorizzazione consente la prospezione in 
acque profonde (3.500 metri) e che non specifica il numero di perforazioni di pozzi 
autorizzato, la firmataria sostiene l'opposizione delle amministrazioni locali a tali attività e 
cita le loro denunce formali presentate alla Commissione europea: EU Pilot 3279/12/ENV e 
CHAP(2012)00876. La firmataria evidenzia la violazione della direttiva quadro sulle acque 
(direttiva 2000/60/CE).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2012 per la petizione 359/2012.
Dichiarata ricevibile il 14 settembre 2012 per la petizione 559/2012.
Dichiarata ricevibile il 28 settembre 2012 per la petizione 683/2012.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Per le petizioni 359/2012, 559/2012 e 683/2012

La Commissione è venuta a conoscenza tramite un numero rilevante di denunce e diverse 
interrogazioni presentate dal Parlamento europeo del problema delle prospezioni petrolifere 
effettuate nelle acque spagnole in prossimità delle isole Canarie.



CM\920525IT.doc 3/3 PE500.687v01-00

IT

Al momento, gli aspetti oggetto d'indagine da parte della Commissione, sono principalmente di 
due ordini, quelli che interessano la legislazione dell'Unione in materia ambientale, e più 
precisamente le direttive 92/43/CE1 e 2011/92/UE2 e quelli relativi al diritto dell'Unione in 
materia energetica, in particolare la direttiva 94/22/CE3.

Per quanto attiene alla tematica ambientale del caso, e a seguito di uno scambio di informazioni 
con la Commissione nel contesto delle indagini di cui sopra, la Spagna si è impegnata a condurre 
una valutazione d'impatto ambientale completa in conformità di quanto disposto dalla direttiva 
2011/92/UE che terrebbe conto di tutti i pertinenti aspetti ambientali, soprattutto quelli derivanti 
dall'applicazione della direttiva 92/43/CE. Sul fronte del diritto dell'Unione in materia energetica, 
la Commissione è in attesa di ricevere una dichiarazione formale delle autorità spagnole al fine di 
valutarne il rispetto con la legislazione in materia.

La consultazione pubblica effettuata nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto 
ambientale rappresenterà la sede più adeguata per esaminare tutti gli elementi portati 
all'attenzione della Commissione dalle numerose denunce.

Conclusione

Poiché il progetto non è stato autorizzato e le autorità spagnole hanno confermato alla 
Commissione che prima dell'approvazione del progetto (se è il caso di concederla) procederanno 
a una valutazione d'impatto ambientale completa, la Commissione ritiene che sia prematuro in 
questa fase ravvisare, nel caso di specie, una violazione del diritto dell'Unione in materia 
ambientale."

                                               
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 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. GU L 26 del 28.1.2012.
3 Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Gazzetta 
ufficiale L 164 del 30.6.1994 pagg. 0003 – 0008.


