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Petizione 0371/2006, presentata da José Francisco Fernández Gatón, cittadino spagnolo, 
a nome dell’associazione «Plataforma Filón Verde», sulla minaccia a siti di interesse 
comunitario costituita dai nuovi progetti minerari in Castiglia e León

Petizione 0388/2006, presentata da E.M.G.M., cittadino spagnolo, sull’incompatibilità 
della coltivazione a cielo aperto nell’area di interesse comunitario di “Alto Sil” con le 
direttive 92/43/CE e 97/11/CE

1. Sintesi della petizione 0371/2006

Il firmatario afferma che diversi siti di interesse comunitario, definiti inoltre come zone di 
protezione per gli uccelli, sono minacciati da nuovi progetti per la realizzazione di miniere di 
carbone a cielo aperto in Castiglia e León; per di più egli sostiene che vi sarebbero state 
irregolarità nelle valutazioni di impatto ambientale relative a tali progetti. La sua associazione 
ha ottenuto dal tribunale superiore di Valladolid la sospensione temporanea di alcune 
procedure di autorizzazione. Al momento in cui è stata presentata la petizione, si era ancora in 
attesa di ulteriori decisioni.

Sintesi della petizione 0388/2006

Il firmatario denuncia che, a causa dell’attuale crisi dell’industria del carbone in Spagna, la 
coltivazione a cielo aperto sta gradualmente rimpiazzando l’attività estrattiva sotterranea nel 
bacino fluviale del Sil, nella Castiglia-León, con danni irreversibili all’ambiente. Le misure di 
ripristino sono insufficienti o inesistenti. Inoltre, le valutazioni d’impatto ambientale, oltre a 
essere incomplete, sarebbero state falsificate.

2. Ricevibilità

Dichiarate ricevibili rispettivamente il 21 settembre 2006 e il 22 settembre 2006. La 
Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del 
regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.

Cronistoria / La petizione

Le petizioni 371/2006 e 388/2006 si riferiscono a una serie di procedure in corso per 
concedere l’autorizzazione a miniere a cielo aperto nei comuni di Villablino e Cabrillanes 
nella valle di Laciana, provincia di León, all’interno della Comunità autonoma di Castiglia e
León, in Spagna, che potrebbero danneggiare dei siti destinati a essere inseriti nella rete
Natura 2000.

Secondo il firmatario, questi nuovi progetti andrebbero a colpire la zona di protezione 
speciale ornitologica (ZPS), designata dalle autorità spagnole ai sensi della direttiva 
79/409/CEE1 del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e il sito 
d’importanza comunitaria (SIC) dell’“Alto Sil”, menzionato nella decisione della 
Commissione relativa alla regione biogeografica atlantica, emessa nel gennaio 2004 in 
conformità alle disposizioni della direttiva 92/43/CEE2, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

I firmatari fanno notare il possibile impatto significativo dei suddetti progetti su habitat e 
specie prioritarie, nonché il loro carattere cumulativo.

Osservazioni della Commissione

La Commissione sta attualmente esaminando la denuncia 2001/4194, concernente l’eventuale 
scorretta applicazione del diritto comunitario in materia di ambiente, nel caso 
dell’autorizzazione concessa a due degli esercizi menzionati, per quanto riguarda gli obblighi 
di valutazione d’impatto ambientale, ai sensi della direttiva 85/337/CEE3 del Consiglio del 27 
giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 2003/35/CE, e quelli 
imposti dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Questo caso ha costituito l’oggetto di diversi scambi d’informazioni fra la Commissione e le 
autorità spagnole riguardanti i possibili effetti di tali esercizi sugli habitat e sulle specie 
prioritarie, nonché le misure correttive e di compensazione che le autorità spagnole dovranno 
adottare per minimizzare questi impatti. Detti documenti sono attualmente all’analisi della 
Commissione.

La Commissione informerà la commissione per le petizioni degli sviluppi del caso.

  
1 GU L 103 del 25/04/1979.
2 GU  L 206 del 22/07/1992.
3 GU L 175 del 05/07/1985.
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