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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1123/2018, presentata da P.F.N., cittadina spagnola, a nome di 
Coordinadora Antiencoro do Umia, sulla demolizione della diga A Baxe sul 
fiume Umia, in Galizia

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede di garantire che le autorità competenti adottino con urgenza misure volte 
a permettere il risanamento del fiume Umia, in Galizia, mediante la demolizione della diga 
idroelettrica A Baxe. La firmataria denuncia che la costruzione della diga ha comportato un 
grave deterioramento ambientale per il letto del fiume, con conseguenze nocive per la salute 
umana e animale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 marzo 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 luglio 2019

Osservazioni della Commissione

Come evidenziato dalla firmataria, a seguito della petizione n. 0079/1998, la Commissione ha 
avviato di propria iniziativa una procedura di infrazione (rif. 1999/2271) al fine di verificare 
la corretta applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione ambientale dell'UE da 
parte delle autorità spagnole nel caso in esame. Le conclusioni cui è giunta la Commissione 
dopo aver raccolto tutte le informazioni del caso nel corso di tale procedura di infrazione non 
hanno evidenziato alcuna violazione del diritto dell'UE: il progetto della diga in questione, 
autorizzato nel 1998, è stato oggetto di una valutazione di impatto ambientale conformemente 
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alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE1. I tribunali spagnoli competenti hanno raggiunto 
le stesse conclusioni in una sentenza emessa nel 1999. La Commissione ha di conseguenza 
deciso di archiviare la procedura di infrazione 1999/2271 nel dicembre 2006. La 
Commissione ha debitamente informato la commissione per le petizioni e i firmatari degli 
sviluppi verificatisi durante la gestione della procedura di infrazione e delle motivazioni che 
hanno giustificato l'archiviazione del caso.

La Commissione osserva che l'unica prova fornita dai firmatari a sostegno delle loro 
affermazioni consiste in alcune fotografie tramite cui si confronta lo stato precedente e attuale 
del fiume. 

Conclusioni

La Commissione ha svolto un'inchiesta approfondita sui fatti presentati nella petizione 
n. 0079/1998 e non è stata in grado di riscontrare alcuna violazione del diritto dell'UE. Poiché 
i firmatari non hanno fornito alcuna informazione sostanziale in grado di confutare le 
conclusioni di tale inchiesta, la Commissione non intende dare ulteriore seguito alla presente 
petizione. 

1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).


