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a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della 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, con riguardo alla “Richiesta 
presentata dal Regno di Spagna in merito al progetto per la costruzione del nuovo porto 

di Granadilla (Tenerife)” 
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PARERE DELLA COMMISSIONE 

a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della 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, con riguardo alla “Richiesta 
presentata dal Regno di Spagna in merito al progetto per la costruzione del nuovo porto 

di Granadilla (Tenerife)” 

I. IL QUADRO NORMATIVO 

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE prevede che qualsiasi piano o progetto 
non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma che può avere 
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 
deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
d’incidenza sul sito e fatto salvo il disposto del paragrafo 4, le autorità nazionali competenti 
possono dare il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver verificato che esso 
non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione 
pubblica. 

In conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, in mancanza di soluzioni 
alternative un piano o un progetto può essere realizzato nonostante le conclusioni negative 
della valutazione d’incidenza sul sito, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, 
inclusi motivi di natura sociale o economica. In tal caso, lo Stato membro adotta ogni misura 
compensativa necessaria per garantire che sia tutelata la coerenza globale di Natura 2000. Lo 
Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in 
causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono 
essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza 
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, 
previo parere della Commissione1, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 

II. LA RICHIESTA DELLA SPAGNA  

Il 7 novembre 2005 le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di 
parere in conformità con l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, con riguardo 
all’assenza di soluzioni alternative ed all’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico. 

Il 17 novembre 2005, il governo regionale delle isole Canarie (Amministrazione regionale 
responsabile della tutela della natura) ha trasmesso una nota esplicativa concernente una 
proposta per la classificazione come sito di importanza comunitaria di “Sebadales de Güigüi”.  

                                                 
1 Nelle diverse versioni linguistiche dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva “Habitat” sono usati 

termini diversi per “parere”: il testo neerladese usa “advies”, il francese “avis”, il tedesco 
“Stellungnahme”, lo spagnolo “consulta” e l’italiano “parere”. Nel presente documento deve essere 
sempre utilizzato il temine “parere”. 
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III. IL PROGETTO 

La richiesta di parere dalla Commissione riguarda la progettata costruzione di un nuovo porto 
a Granadilla, Tenerife (Isole Canarie). Le autorità ritengono insufficienti gli esistenti impianti 
portuali di Santa Cruz e necessario lo sviluppo di nuovi impianti aventi una maggiore 
capacità, al fine di rispondere al prevedibile aumento del traffico marittimo.  

Il progetto definitivo di Granadilla prevede la costruzione di un terminal per container su 
650 m di costa avente una superficie di 26 ha, di una banchina di 200 m per il traffico 
generale delle merci collegata ad un’area di 5,7 ha e di una zona portuale di 19,5 ha per le 
materie prime.  

Le opere portuali comprendono un frangiflutti principale lungo 2 557 m, che scende alla 
profondità di 55 m sul fondo marino. Per procedere alla colmatura di 786 000 m2 
complessivi, verranno utilizzati 12 milioni di m3 di materiale da cava.  

Accanto al nuovo porto vi sarà una zona di 12,4 ha destinata allo sviluppo di attività logistiche 
ed un’area di 15 ha su cui installare un impianto di gas naturale.  

IV. LA RETE NATURA 2000 

I siti Natura 2000 interessati sono “Sebadales del Sur de Tenerife” (ES7020116) e “Montaña 
Roja” (ES7020049). Questi siti sono stati designati dalle autorità spagnole come siti di 
importanza comunitaria (SIC) e sono inclusi nella decisione adottata dalla Commissione il 
28 dicembre 2001 che stabilisce l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.  

Il sito “Sebadales del Sur de Tenerife” è uno dei siti delle Isole Canarie che ospitano un 
habitat di tipo “1110*Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina” (di 
cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio), necessario per la tutela della specie 
prioritaria *Caretta Caretta2 (tartaruga marina). Il sito “Montaña Roja” è uno dei siti che 
ospitano un habitat di tipo prioritario “2130*Dune costiere fisse a vegetazione erbacea 
(«dune grigie») “.  

Inoltre, il progetto concerne anche la specie Atractylis preauxiana (una specie di pianta 
endemica nelle isole Canarie) e la specie prioritaria Caretta caretta, incluse negli allegati II e 
IV della direttiva Habitat. 

V. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA COSTRUZIONE DEL PORTO SUI 
SITI NATURA 2000 

Gli effetti prevedibili della costruzione del nuovo porto di Granadilla sono stati descritti in 
dettaglio nella valutazione d’impatto ambientale effettuata dalle autorità spagnole ed in altri 
studi complementari trasmessi alla Commissione nel periodo 2003 - 2005.  

Un primo progetto ed il relativo impatto ambientale sono stati oggetto di una procedura di 
informazione del pubblico, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale spagnola del 

                                                 
2 Caretta Caretta: EN: loggerhead turtle; FR: tortue caouanne; ES: tortuga boba; DE: Unechte 

Karettschildkröte  
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19 gennaio 2000. La dichiarazione d’impatto ambientale è stata pubblicata il 
26 febbraio 2003. Il progetto iniziale è stato riesaminato, limitandone la portata al fine di tener 
conto di diversi pareri ed osservazioni, ed è stato quindi elaborato un progetto definitivo. 

L’impatto ambientale più significativo del nuovo porto consisterà nell’alterazione dei modelli 
naturali di rimozione e sedimentazione della sabbia. Nelle condizioni naturali, la corrente 
marina dominante sposta progressivamente da NE a SO la sabbia che copre il fondo presso la 
linea costiera. Il progetto portuale interromperà questo flusso naturale di sabbia e ciò 
provocherà l’erosione del fondo marino più avanti sul litorale. Secondo le autorità spagnole 
questo effetto di erosione riguarderà da 0 a 50 000 m3 all’anno. Tale fenomeno comporta 
inoltre una parziale distruzione degli habitat nei suindicati siti di importanza comunitaria 
“Sebadales del Sur de Tenerife” (ES7020116) e “Montaña Roja” (ES7020049), che sono 
situati a valle.  

Al fine di mitigare il previsto impatto dell’interruzione dei movimenti di sabbia nelle acque 
costiere, le autorità spagnole hanno proposto la creazione di un “sistema di trasferimento da 
nord a sud della sabbia nel porto di Granadilla”. La proposta prevede un sistema di pompe e 
canalizzazioni per aspirare la sabbia depositata nella parte settentrione del nuovo porto e 
pomparla verso l’estremità meridionale. Generatori di energia eolica costruiti nella zona del 
progetto produrranno l’elettricità necessaria al sistema. La Commissione ritiene che 
l’impegno assunto dalle autorità spagnole, riguardo alla realizzazione di un impianto di 
dimensioni adeguate per deviare la sabbia da nord a sud, costituisca una componente 
essenziale del progetto portuale.  

Per rispondere alle gravi preoccupazioni esistenti in merito agli effetti che le ancore delle navi 
possono avere sugli habitat sensibili, con l’ordinanza ministeriale n. 3777/2005, del 
18 novembre 20053 le autorità spagnole hanno vietato l’ancoraggio di navi nel sito di 
importanza comunitaria “Sebadales del sur de Tenerife” (SIC ES7020116). La misura è intesa 
ad evitare gli effetti negativi che il movimento delle ancore e delle relative catene produce 
sugli habitat di tipo sabbioso presenti in questo SIC. I movimenti potrebbero in effetti 
provocare l’erosione del fondo marino, con conseguente distruzione degli habitat ospitati dal 
sito, e ciò costituirebbe una significativa perturbazione quando in futuro il porto sarà 
operativo.  

VI. SOLUZIONI ALTERNATIVE  

Dagli studi di valutazione ambientale risulta che, nonostante le misure di attenuazione dei 
rischi previste dalle autorità, il progetto avrà probabilmente un impatto ancora significativo 
sui siti importanti e sulle specie prioritarie di cui alla sezione IV e pertanto le autorità devono 
valutare possibili alternative al progetto. Le autorità spagnole hanno esaminato diverse 
alternative, tra cui l’opzione di non aumentare le capacità portuali (“opzione zero”) e quella di 
espandere e sviluppare ulteriormente l’esistente porto di Santa Cruz.  

I servizi della Commissione hanno valutato tutte le informazioni disponibili sulle soluzioni 
alternative, incluse le informazioni presentate nel contesto di denunce ricevute dalla 
Commissione. In merito alla “opzione zero”, la conclusione dei servizi della Commissione è 
che gli impianti portuali esistenti non potranno soddisfare il previsto aumento del traffico 

                                                 
3 GU 289 del 3.12.2005  
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marittimo e che per lo sviluppo economico dell’isola occorrono ulteriori impianti ed una 
maggiore capacità portuale.  

– Quanto alle alternative che comportano un ampliamento degli impianti portuali esistenti a 
Santa Cruz, i servizi della Commissione ritengono che le autorità spagnole abbiano 
adeguatamente motivato il rifiuto di queste opzioni. 

– In effetti tale ampliamento avrebbe un impatto negativo sugli abitanti di Santa Cruz de 
Tenerife, durante i lavori di costruzione e dopo l’entrata in funzione del porto ampliato.  

– L’assenza di cave nei dintorni costituirebbe un problema durante la costruzione. 

– Nelle zone contigue non vi sono i terreni necessari per sviluppare gli impianti ed i servizi 
industriali e logistici collegati.  

– L’ampliamento aumenterebbe ulteriormente lo squilibrio tra nord e sud che caratterizza il 
sistema insulare di trasporto. 

– Esso comprometterebbe inoltre il progetto di realizzare un terminale per il deposito di gas 
naturale sull’isola, al fine di differenziare le fonti di energia disponibili per l’economia 
locale. Data la vicinanza del porto alla città di Santa Cruz, non sarebbe possibile sviluppare 
tale impianto sul sito esistente.  

Per quanto riguarda le eventuali alternative a Granadilla come sito per il nuovo porto, la 
Commissione ha preso in esame la posizione delle autorità competenti e cioè che questo sito è 
l’unico adatto per costruire un nuovo porto a Tenerife. Tale parere è basato su diversi 
parametri tecnici che devono essere tenuti presenti nella scelta di un sito per la costruzione di 
un nuovo porto. Si tratta di fattori come la profondità del fondo marino in prossimità della 
riva, la presenza o meno di una cava sufficientemente vicina al sito previsto, la disponibilità di 
terreni adiacenti disponibili per le attività di movimentazione e logistiche, la qualità dei 
collegamenti per i trasporti con l’interno dell’isola e la prossimità del sito agli utenti del porto.  

In conclusione, la Commissione riconosce la necessità di migliorare gli impianti e di 
aumentare le capacità portuali nell’isola. Essa riconosce che le autorità spagnole hanno 
valutato possibili soluzioni alternative in conformità con i requisiti di cui all’articolo 6, 
paragrafo 4, della direttiva Habitat e, dopo un esame delle informazioni disponibili effettuato 
dai suoi servizi, concorda con le conclusioni di tale valutazione.  

VII. MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO  

Indipendentemente dalle informazioni e dalle argomentazioni in precedenza presentate, resta 
il fatto che il progetto portuale di Granadilla avrà probabilmente un notevole impatto negativo 
su una specie prioritaria e sul suo habitat nonché su un habitat prioritario ai sensi della 
direttiva in materia. Poiché il progetto non ha come finalità principale il miglioramento della 
salute umana o della pubblica sicurezza e non è neppure previsto che esso arrechi particolari 
vantaggi all’ambiente, la motivazione dei progetti dovrebbe essere basata su altri “motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico” e la Commissione dovrebbe esprimere il proprio 
parere su tali considerazioni (direttiva Habitat, articolo 6, paragrafo 4).  
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I servizi della Commissione hanno analizzato tutte le informazioni di cui dispongono. Essi 
hanno inoltre tenuto conto del parere di organismi esterni indipendenti sui motivi imperativi 
di rilevante interesse pubblico addotti dalle autorità spagnole.  

La Commissione conviene che, in quanto isola, Tenerife dipende notevolmente dai trasporti 
marittimi e da un sistema portuale efficiente. Tuttavia nel porto principale, attualmente situato 
nel capitale Santa Cruz, si registra una crescente congestione, in particolare a livello di 
traffico dei container che, secondo le previsioni, dovrebbe aumentare in modo significativo. Il 
proposto porto di Granadilla offrirebbe la capacità necessaria per la crescita in futuro del 
traffico di container nonché del trasporto di merci secche alla rinfusa e generali sull’isola, 
decongestionando nel contempo l’esistente porto di Santa Cruz. Il nuovo porto dovrebbe 
avere un tasso di rendimento economico positivo e permetterà all’isola di attirare parte del 
traffico internazionale di trasbordo dei container.  

Alla luce delle conclusioni dalla sezione VI e tenendo conto delle considerazioni in 
precedenza illustrate, la Commissione riconosce che è stata provata la necessità di 
aumentare e sviluppare la capacità portuale al fine di promuovere lo sviluppo economico e 
sociale dell’isola di Tenerife e della regione limitrofa. La Commissione accetta dunque le 
argomentazioni delle autorità spagnole sull’esistenza di motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico che possono giustificare l’attuazione di questo progetto, a condizione che 
siano prese adeguate misure compensative.  

VIII. MISURE COMPENSATIVE PROPOSTE  

Per ovviare alle previste ripercussioni del progetto sulle specie prioritarie d’interesse 
comunitario Caretta Caretta, sull’habitat naturale prioritario “ Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea («dune grigie»)” e sui siti Natura 2000 “Sebadales del Sur de Tenerife” 
e “Montaña Roja”, è stata prevista una serie di opportune misure compensative.  

A. Considerazioni generali  

Per garantire che il porto della Granadilla sia costruito e gestito secondo modalità rispettose 
dell’ambiente, prima di avviare i lavori di costruzione sarà costituita una fondazione 
indipendente e permanente. Questa avrà il compito di verificare situazione e tendenze con 
riguardo alla biodiversità locale, garantendo inoltre una corretta attuazione delle misure di 
attenuazione e di compensazione. Le autorità hanno presentato la dichiarazione con cui 
vengono approvati gli statuti per la creazione della fondazione. La Commissione prende atto 
dei chiarimenti forniti dalle autorità spagnole nella lettera dell’8 maggio 2006, relativa alla 
modifica di tali statuti allo scopo di assicurare l’indipendenza istituzionale della fondazione. 
Eventuali ulteriori modifiche di tali statuti non dovranno ridurre l’indipendenza, le 
competenze o la permanenza della fondazione. Ogni modifica degli statuti deve essere 
comunicata direttamente alla Commissione.  

B. Considerazioni riguardanti specificamente gli effetti sulle specie e sull’integrità dei siti  

i Effetti sulle popolazioni della specie Atractilys preauxiana di cui agli allegati 
II e IV della 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.  
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– Designazione di un nuovo sito di importanza comunitaria per la tutela 
delle popolazioni individuate nel settore del parco industriale di 
Granadilla. La superficie complessiva di questo nuovo SIC deve essere di 
0,93 ettari. Inoltre, si propone che dal sito suddetto siano prelevati 
esemplari destinati a ripopolare le zone meridionali in cui queste 
sottopopolazioni sono scomparse (reintroduzione della specie nel SIC 
“Montaña Roja” ). 

ii. Effetti sull’habitat naturale d’interesse comunitario 1110 “Banchi di sabbia a 
debole copertura permanente di acqua marina” nel SIC “Sebadales del Sur”  

– Designazione di due nuovi siti di importanza comunitaria che ospitano 
banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (tipo di 
habitat 1110): Antequera (isola di Tenerife), superficie complessiva di 
272,61 ha; Güi Güi (isola di Gran Canaria), superficie complessiva di 
7 219,74 ha.  

iii. Effetti sulla specie Caretta Caretta  

– Qualsiasi effetto sulla specie prioritaria Caretta Caretta, per le 
conseguenze sull’habitat necessario alla conservazione di tale specie, 
deve essere compensato tramite le misure suindicate.  

– Oltre alle misure compensative di cui sopra, la Fondazione deve 
elaborare ed attuare un programma di controllo per valutare la situazione 
in merito alla conservazione della popolazione di questa specie nelle 
Isole Canarie, come previsto all’articolo 11 della direttiva 92/43 
(direttiva Habitat). I metodi e le conclusioni elaborati con il progetto 
LIFE B4-3200/97/247 saranno presi in esame dalla fondazione per 
stabilire il suindicato programma di controllo.  

iv. Effetti sul SIC ES7020049 “Montaña Roja”  

– Attuazione del progetto di recupero nel SIC “Montaña Roja” inteso a 
ripristinare una situazione di tutela favorevole. Questa misura implica il 
miglioramento della situazione esistente e prevede un aumento 
significativo della zona coperta dall’habitat di tipo “Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea («dune grigie»)” all’interno del sito.  

Dati le prevedibili ripercussioni della costruzione del nuovo porto di Granadilla sulla specie 
prioritaria Caretta Caretta e sull’habitat naturale prioritario “Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea («dune grigie»)” ed i risultati attesi con l’attuazione delle misure 
previste dal progetto di misure compensative messo a punto dall’autorità competente, la 
Commissione reputa di poter giungere alla conclusione che sul lungo termine non verrà 
sensibilmente modificata la coerenza globale della rete Natura 2000. 

La Commissione ritiene idonee, purché realizzate tempestivamente, le misure compensative 
proposte e descritte nel progetto. A tal fine essa giudica necessario il completamento prima 
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dell’inizio dei lavori di costruzione4 delle misure compensative previste nell’ambito dei 
suindicati punti A, B.i e B.ii Inoltre, l’attuazione delle misure di cui ai punti B.iii e B.iv deve 
essere avviata prima dell’inizio dei lavori di costruzione e progressivamente completata 
secondo il programma stabilito dalla Fondazione di cui al punto A.  

La Commissione prende atto dell’impegno assunto dalle autorità spagnole di garantire 
adeguati mezzi finanziari per le opportune iniziative in materia di controllo, attuazione e 
presentazione delle relazioni con riguardo alle succitate misure correttive e compensative.  

La Commissione invita il governo del Regno di Spagna a trasmetterle relazioni annuali 
sull’esecuzione del progetto e sui risultati ottenuti con l’attuazione di tutte le suindicate 
misure compensative. La prima relazione sarà inviata entro la fine dell’anno in cui 
inizieranno i lavori per la costruzione del porto ed in seguito con scadenza annuale.  

IX. PARERE DELLA COMMISSIONE  

Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che il progetto di costruzione 
del nuovo porto di Granadilla, quale descritto nella documentazione inviata alla 
Commissione dalle autorità spagnole, possa essere realizzato per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, a condizione che tutte le misure compensative necessarie per 
garantire il mantenimento della coerenza globale di Natura 2000 siano adottate 
tempestivamente, come stabilito al punto VIII. 

Per quanto riguarda il parere espresso in questo documento, la Commissione presenta le 
seguenti osservazioni:  

– il presente parere è valido per il progetto in esame, come descritto nei 
documenti presentati alla Commissione dalle autorità spagnole5 e non può 
essere considerato applicabile ad alcun tipo equivalente di sviluppo in un sito 
Natura 2000;  

– presupposto del presente parere è che si tenga adeguatamente conto dei risultati 
dei programmi di monitoraggio che accompagnano il progetto per quanto 
riguarda Natura 2000, affinché, ove necessario, si proceda alle opportune 
modifiche dei progetti o ad ulteriori misure di compensazione ed attenuazione.  

                                                 
4 Le autorità spagnole devono trasmettere alla Commissione la loro proposta relativa a tre nuovi siti di 

importanza comunitaria di cui ai punti Bi e Bii, conformemente alle disposizioni della direttiva 
92/43/CEE («Habitat») e della decisione 97/266/CE della Commissione del 18 dicembre 1996 
concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000  

5 Nella lettera A24-15941 del 4 novembre 2005 inviata alla Commissione dalla Rappresentanza 
permanente del Regno di Spagna si fa riferimento a 31 documenti (23+8). Questi documenti includono 
la descrizione del progetto ed anche il progetto definitivo con le relative misure di attenuazione.  
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