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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0255/2019, presentata da I. R. S., cittadino spagnolo, a nome di 
Izquierda Unida de Cantabria, su presunte irregolarità nella concessione di 
un permesso di prospezione mineraria in Cantabria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede di avviare un'indagine per appurare se l'approvazione concessa da parte 
del governo regionale della Cantabria al progetto di prospezione mineraria "Salia" sia 
conforme alla legislazione dell'UE. Secondo il firmatario, sono state violate le seguenti 
direttive: direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, direttiva 2009/147/CE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2019. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento; ex articolo 216, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 ottobre 2019

La Commissione osserva che la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (VIA)1 
dispone che i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare, 
tra l'altro, per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, siano sottoposti, prima 
del rilascio dell'autorizzazione per lo sviluppo, a una valutazione del loro impatto. Progetti 

1 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, Testo rilevante ai fini del SEE, 
GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
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minerari di prospezione o esplorativi che comprendono trivellazioni a grande profondità 
potrebbero rientrare nell'ambito dell'allegato II, paragrafo 2, lettera d) della direttiva VIA e, in 
tali casi, le autorità competenti sarebbero tenute a determinare la necessità di una valutazione 
a norma della direttiva.

La Commissione osserva che, in ogni caso, la direttiva prevede la possibilità di avviare 
procedure di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e 
imparziale per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni emesse nel 
quadro di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale. 

La Commissione osserva che gli Stati membri rappresentano le autorità competenti per 
garantire la protezione dei siti Natura 2000 da attività estrattive potenzialmente dannose, 
conformemente alle disposizioni applicabili delle direttive Habitat2 e Uccelli3. La 
Commissione ha fornito orientamenti su come riconciliare le estrazioni in cava e altre attività 
di estrazione dei minerali con i requisiti dell'UE in materia di biodiversità e di protezione 
della natura4.

Inoltre la Commissione non ha ravvisato, nel caso in esame, alcuna problematica di principio 
in senso più ampio, né prove sufficienti che tale situazione costituisca una prassi generale o 
un'inosservanza sistematica del diritto dell'Unione. 

Conclusioni 

Alla luce di quanto precede, la Commissione non è in grado di dare ulteriore seguito alla 
petizione in esame.

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, pag. 7.
3 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
4 "Estrazione di minerali non energetici e Natura 2000",
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69b6d6c1-bfc1-4fe5-9252-08af20a95cfe/language-
it/format-PDF
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