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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 392/2008, presentata da José Luis Rodríguez Taborda, cittadino 
spagnolo, a nome di Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana, corredata di 
584 firme, sul blocco della costruzione di centrali eoliche a Puerto de Huelva

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la decisione delle autorità spagnole di autorizzare la costruzione 
di installazioni eoliche a Puerto de Huelva, ritenendo che questo progetto rischia di esercitare 
un forte impatto negativo sull'area protetta delle Marismas del Odiel. Il firmatario sostiene che 
le autorità competenti hanno concesso il permesso nonostante le segnalazioni degli 
ambientalisti in merito ai danni che le installazioni eoliche potrebbero arrecare a quest'area 
protetta comunitaria. Il firmatario chiede l'intervento del Parlamento europeo per bloccare i 
lavori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Il firmatario protesta contro la decisione delle autorità spagnole di autorizzare l'installazione 
di un elevato numero di turbine eoliche nel Puerto de Huelva, nella comunità autonoma 
dell'Andalusia (Spagna).

Il firmatario ritiene che il progetto possa avere un grave impatto negativo sull'area protetta 
'Masiams del Odiel'. Sostiene che le autorità competenti abbiano concesso il permesso 
nonostante le segnalazioni degli ambientalisti in merito ai danni che le turbine eoliche 
potrebbero arrecare sulle specie naturali presenti in quest'area protetta. Il firmatario denuncia 
la mancanza di informazione dell'opinione pubblica in merito al progetto in questione.
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Il firmatario chiede l'intervento del Parlamento europeo perché lo aiuti a bloccare i lavori di 
questi due parchi eolici (Punta de la Canaleta e Cristóbal Colón) nel Puerto de Huelva, 
nonché le successive installazioni complementari.

Per quanto attiene al pubblico accesso alla documentazione del progetto, la pertinente 
legislazione europea è la direttiva 2003/4/CE1. Secondo quest'ultima, gli Stati membri devono 
provvedere affinché le autorità pubbliche mettano a disposizione le informazioni ambientali 
su richiesta. La direttiva menziona anche precise scadenze, ad esempio: quanto prima 
possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica, del 
progetto o entro due mesi in considerazione della complessità e del volume delle informazioni 
richieste. L'accesso alle informazioni ambientali può essere rifiutato solo per i motivi di cui 
all'articolo 4 della direttiva. Un richiedente che reputi che la sua richiesta di informazioni sia 
stata ignorata, infondatamente respinta o non abbia ricevuto una risposta adeguata può 
esperire le procedure di riesame previste dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Il firmatario afferma che le competenti autorità spagnole devono garantire l'accesso a tutti i 
documenti e fascicoli amministrativi pertinenti. La petizione non riporta alcun dettaglio su 
eventuali precedenti richieste da lui presentate, il loro contenuto e il seguito dato dalle autorità 
pubbliche. Pertanto, è difficile per la Commissione prendere posizione in merito. Date queste 
premesse, la Commissione invita il firmatario a sfruttare appieno le possibilità di accesso alle 
informazioni ambientali offerte dalla direttiva 2003/4/CE, tra cui le procedure di riesame, se 
del caso.

Un'altra normativa comunitaria pertinente nel caso di specie è la direttiva 85/337/CEE2 come 
modificata dalla direttiva 97/11/CE3e dalla direttiva 2003/35/CE4 (nota come la direttiva sulla 
valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA) che definisce la valutazione dell'impatto 
ambientale cui devono essere soggetti determinati progetti.

La direttiva VIA opera una distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono 
sempre essere formare oggetto di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale 
(articolo 4, paragrafo 1) e progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, 
tramite un esame caso per caso, se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale 
(articolo 4, paragrafo 2).

Occorre notare che i progetti relativi a parchi eolici sono inclusi al punto 3, lettera i), 
dell'allegato II della direttiva VIA. In questo caso, una VIA è necessaria se il progetto può 
avere un notevole impatto ambientale. Quando si procede a un esame del progetto caso per 

                                               
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, GU L 41 del 14 febbraio 2003.
2 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati. GU L 175 del 5.7.1985.
3 Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. GU L 73 del 14.3.1997.
4Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla 
giustizia, GU L 156 del 25.6.2003.
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caso o si fissano soglia o criteri, si devono prendere in considerazione i pertinenti criteri di 
selezione indicati nell'allegato III della direttiva VIA. (Tra questi figurano le caratteristiche 
del progetto, la localizzazione e le caratteristiche dell'impatto potenziale).

Dalle informazioni fornite dal firmatario risulta che il progetto in questione sia stato 
sottoposto a una procedura VIA, in applicazione della normativa regionale sulla VIA. Le 
conclusioni sono riportate nella dichiarazione VIA del 14 marzo 2003 approvata dalla 
delegazione provinciale di Huelva del dipartimento regionale per l'ambiente(Delegación 
Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). Le 
informazioni fornite sono insufficienti e non consentono alla Commissione di valutare 
un'eventuale violazione della direttiva VIA riguardo alla fase della consultazione del 
pubblico.

È anche importante tener conto delle disposizioni della direttiva 'Uccelli'1 e della direttiva 
'Habitat'2, soprattutto perché il progetto in questione sembra essere situato all'interno o in 
prossimità di vari siti inseriti nella rete Natura 2000.

Dai documenti presentati dal firmatario risulta che le turbine eoliche saranno installate 
all'interno del sito di importanza comunitaria (SIC) e della zona di protezione speciale per 
uccelli (ZPS) ES0000025 'Marismas del Odiel', e in prossimità del sito di importanza 
comunitaria ES6150029 'Estuario del Río Tinto', designati in conformità delle disposizioni 
della direttiva 'Habitat'.

Nelle vicinanze dell'installazione vi sono inoltre vari altri siti di importanza comunitaria:

 ES6150012 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer'
 ES0000024 'Doñana'
 ES6150013 'Dunas del Odiel'
 ES6150002 'Enebrales de Punta Umbría'
 ES6150003 'Estero Domingo Rubio'
 ES6150028 'Estuario del Río Piedras'
 ES6150004 'Lagunas de Palos y las Madres'
 ES6150001 'Laguna del Portil'
 ES6150006 'Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido'
 ES6150014 'Marismas y Riberas del Tinto'
 ES6150017 'Marisma de las Carboneras'

Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 'Habitat', qualsiasi piano o progetto che possa avere 
incidenze significative sul sito di importanza comunitaria deve formare oggetto di una 
valutazione (riguardo alle implicazioni sul sito e agli obiettivi di conservazione del 
medesimo). Alla luce delle necessarie valutazioni, le autorità competenti dovranno decidere se 
è possibile attuare il piano o il progetto, nel qual caso si devono rispettare le condizioni e le 
garanzie volte a mantenere l'integrità del sito interessato.

                                               
1 Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici, GU L 103 del 
25.4.1979.
2 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.
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La procedura VIA può anche essere uno strumento di applicazione dell'articolo 6 della 
direttiva 'Habitat'. Infatti, in molti casi, una valutazione in conformità della direttiva 
85/337/CEE, e successive modifiche, potrebbe rispondere a una valutazione ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

Il documento della dichiarazione relativa alla VIA, emesso dalle autorità regionali il 14 marzo 
2003, non comprova un'adeguata valutazione degli effetti che il progetto potrebbe avere sui 
summenzionati siti di importanza comunitaria né sugli obiettivi di conservazione dei 
medesimi.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, la Commissione interverrà al fine di verificare l'adeguata 
applicazione delle disposizioni delle direttive 'Habitat' e VIA al caso di specie."


