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Commissione per le petizioni

21.9.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0058/2007 presentata da Rosa Álvarez Álvarez, cittadina spagnola, 
a nome dell’associazione degli abitanti di Tranqueru Xivares (comune di 
Carreno, Asturie, Spagna), corredata di 8800 firme, di protesta contro un 
progetto per lo sviluppo del porto e i conseguenti effetti devastanti 
sull’ambiente

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede alla Commissione europea, in relazione al progetto di sviluppo del porto 
di Gijón, di invitare il Regno di Spagna a non procedere allo scavo dell’Alto de Abono allo 
scopo di ricavare materiale di riempimento. La firmataria motiva tale richiesta con il fatto che 
i lavori di scavo avrebbero effetti sulla costa (protetta per legge), sui vantaggi sociali 
(possibilità ricreative per il pubblico) ed economici (turismo) offerti dalle spiagge di 
Penamaría e Xivares, nonché sui residenti, dato che Alto de Abono rappresenta una barriera 
naturale contro le emissioni provenienti da un impianto industriale vicino, e che la zona 
circostante è altamente industrializzata. La firmataria aggiunge che il progetto è cofinanziato 
dall’Europa per un importo di 300.000.000 di euro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007.

I.  La petizione

La firmataria, a nome dell’associazione di residenti “El Tranqueru-Xivares”, contesta la 
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proposta estensione del porto di Gijón, spiegando che i lavori d’ingrandimento previsti
comprendono scavi nelle vicine montagne e nelle spiagge (Peña María e Xivares) con 
potenziali significativi effetti negativi sull’ambiente.

II. I commenti della Commissione alla petizione

La direttiva 85/337/CEE1 modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3 stabilisce 
l’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto ambientale (VIA) per determinati progetti.

Secondo le informazioni disponibili, una completa procedura di valutazione dell’impatto per 
l’estensione del porto di Gijón è stata effettuata, conformemente alle disposizioni della 
direttiva VIA. Le conclusioni della suddetta VIA sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale 
spagnola (BOE) 21 del 24.1.2004, pagine 3056-3073. I probabili effetti dei lavori di 
allargamento sulle montagne e sulle spiagge vicini sono stati presi in considerazione e, 
secondo gli studi realizzati, l’alternativa prescelta è stata riconosciuta essere la meno dannosa 
per l’ambiente.

È d’uopo notare che anche la firmataria ha potuto presentare i suoi commenti nel contesto 
della menzionata procedura.

III. Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione non è in grado di ravvisare alcuna violazione
della normativa comunitaria in materia ambientale e, in base a questo presupposto, non può 
dare ulteriore seguito alla questione.

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale 

di determinati progetti pubblici e privati. Gazzetta ufficiale L 175 del 5/7/1985

2 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. Gazzetta ufficiale L 073 del
14/3/1997 

3 Direttiva 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. Gazzetta ufficiale L 156 del 25.6.2003.
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