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Petizione 856/2005 presentata da Sagrario Heres Sedeño, cittadino spagnolo, a nome del 
gruppo d'azione dei cittadini "Pro Santamaría de Grado", sulla costruzione di un 
impianto di trasformazione su un'area di 40 000 m2 e il passaggio dei cavi dell'alta 
tensione attraverso il comune di Grado, nelle Asturie

1. Sintesi della petizione

A nome del gruppo d'azione dei cittadini "Pro Santamaría de Grado", il Partito Popolare 
locale (Asturie) chiede un immediato intervento del Parlamento europeo in merito al progetto 
di costruire una centrale di trasformazione su un'area di 40 000 m2 e di far passare i cavi 
dell'alta tensione attraverso il comune di Grado. Il firmatario teme che venga violata la 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche, con danni a numerosi habitat naturali di importanza comunitaria 
e disturbo alle zone di protezione dell'avifauna, e della direttiva 2003/4/CE sull'accesso 
pubblico all'informazione ambientale, poiché né le autorità locali né quelle nazionali hanno 
risposto alle richieste di informazioni. In verità, la società elettrica spagnola Red Eléctrica 
Española non si è soltanto sottratta alla richiesta di informazioni, ma ha deliberatamente 
tenuto la popolazione locale all'oscuro di tutto. I campi elettromagnetici generati non 
rappresenterebbero soltanto un pericolo per la salute, ma minerebbero anche lo sviluppo 
sostenibile della zona (per esempio il turismo rurale).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 gennaio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006.

Il firmatario afferma che la costruzione di una centrale di trasformazione e il passaggio dei 
cavi ad alta tensione attraverso il Comune di Grado nelle Asturie non è conforme alle 
disposizioni della direttiva 92/43/CEE1 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
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seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2003/4/CE1 sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale.

I documenti acclusi alla petizione descrivono gli habitat e le specie naturali presenti nell'area. 
Il firmatario fa riferimento ai siti ES1200040 'Meandros del Nora' e ES 1200029 'Río Nalón', 
designati dalle autorità spagnole quali siti d'importanza comunitaria (SIC) ai sensi della 
direttiva 'Habitat'. Tali siti sono inclusi nell'elenco allegato alla decisione della Commissione 
del 7 dicembre 2004 che adotta l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica atlantica2, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Entrambi i siti 
includono gli habitat naturali prioritari di interesse comunitario e le specie elencate negli 
allegati II e IV della direttiva.

L'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 'Habitat' illustra una serie di tutele per i piani e i 
progetti che possono avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000. Le 
disposizioni contenute in questo articolo rappresentano una forma di regime di sviluppo, 
poiché indicano le circostanze alle quali i piani e i progetti che rischiano di avere incidenze 
negative possono o non possono essere consentiti. L'articolo 6, paragrafo 3 sancisce che 
qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma 
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani e progetti, forma 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 dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4 di detto articolo, le autorità 
nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto 
la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere 
dell'opinione pubblica.

In base alle informazioni fornite dal firmatario, sembra che l'impianto di trasformazione sarà 
situato al di fuori dei confini dei siti in questione e che non avrà un effetto diretto sugli habitat 
e le specie. Per quanto concerne le presunte incidenze negative dei campi elettromagnetici 
generati dall'impianto di trasformazione, la Commissione non dispone di documenti scientifici 
che dimostrino gli effetti dei campi elettromagnetici sugli habitat e le specie. Quanto al 
passaggio dei cavi ad alta tensione, le informazioni fornite dal firmatario si limitano ad 
indicare che allo stato attuale vi è solo un progetto di percorso.

Per giunta, le informazioni trasmesse dal firmatario non forniscono elementi sull'attuale stato 
del progetto e, in particolare, non indicano se sia stata rilasciata l'autorizzazione e quale sia 
l'autorità competente per la realizzazione. Inoltre, dalle informazioni disponibili non è 
possibile concludere che le autorità spagnole non abbiano condotto una valutazione sulle 
implicazioni del progetto per il sito a norma delle disposizioni contenute nella direttiva.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non ha ragione di 
ipotizzare che la normativa UE non sia stata correttamente applicata. Qualora il firmatario 
fornisse informazioni dettagliate che consentissero di valutare tali aspetti in relazione alla 
summenzionata direttiva, la Commissione potrebbe analizzare la questione in modo più 
approfondito.
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Tra i documenti trasmessi dal firmatario, vi sono delle lettere indirizzate all'amministrazione 
regionale delle Asturie (consiglieri per l'industria e l'ambiente) e al rappresentante del governo 
spagnolo nelle Asturie, contenenti una richiesta di accesso a qualsiasi documento esistente e a 
tutte le informazioni progressivamente raccolte in relazione al presente progetto. Nella 
petizione inviata al Parlamento europeo, il firmatario afferma di non aver ricevuto risposta a 
tali richieste. Dal fascicolo non è chiaro se le suddette autorità pubbliche abbiano espresso un 
esplicito rifiuto motivato o se la richiesta sia stata ignorata. 

L'articolo 3 della direttiva 2003/4/CE stabilisce che l'accesso all'informazione ambientale 
detenuta dall'autorità pubblica – nell'accezione di cui alla direttiva – deve essere messa a 
disposizione del richiedente, in linea di principio, entro un mese dal ricevimento della 
richiesta. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di un altro mese, previa 
comunicazione al richiedente al più presto possibile, per esempio qualora ciò sia reso 
necessario dal volume delle informazioni richieste. Se l'istanza è formulata in modo 
eccessivamente generico, l'autorità pubblica deve domandare al più presto, e non oltre il 
suddetto periodo, al richiedente di specificare la richiesta. L'articolo 4 elenca i motivi per i 
quali una richiesta di informazione ambientale può essere respinta dalla competente autorità.  
Il richiedente, allorché reputi che la propria richiesta di informazioni sia stata ignorata o 
infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non 
sia stata trattata ai sensi delle disposizioni della direttiva, può esperire una procedura di 
ricorso amministrativo.

Sulla base delle informazioni trasmesse dal firmatario non è possibile effettuare una 
valutazione più specifica della situazione relativa alla direttiva 2003/4/CE. Ad ogni modo, le 
autorità pubbliche destinatarie della richiesta avrebbero dovuto dare risposta al firmatario, 
autorizzando l'accesso alle informazioni richieste o indicando le ragioni del rifiuto. Si 
suggerisce al firmatario di rinnovare la richiesta di informazione ambientale alle autorità 
pubbliche, secondo le opportune modalità, e, se del caso, di avvalersi delle possibilità di 
ricorso disponibili.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

Contesto:

La Commissione ha presentato una prima comunicazione in merito alla petizione in maggio 
2006. Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la comunicazione stabiliva che non 
vi sono ragioni per ipotizzare che la legislazione europea non sia stata correttamente 
applicata. 

La Commissione ha quindi invitato il firmatario a presentare informazioni più dettagliate in 
modo che la Commissione potesse ulteriormente analizzare le questioni in sospeso 
relativamente alla succitata direttiva 92/43/CEE, direttiva 'Habitat'. Il firmatario ha inviato 
ulteriori informazioni al Parlamento europeo, successivamente trasmesse alla Commissione 
nel dicembre 2006.

Analisi:

La questione ancora da analizzare riguarda i possibili effetti del progetto sulla rete Natura 
2000 e in particolare sui siti ES1200040 'Meandros del Nora' e ES 1200029 'Río Nalón', 
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indicati dalle autorità spagnole come siti di importanza comunitaria (SIC) a norma della 
direttiva 'Habitat'. 

Il progetto relativo alla costruzione di un impianto di trasformazione e dei tralicci dell'alta 
tensione non sembra avere un impatto significativo su questi siti. Per giunta, secondo le piante 
fornite, né l'impianto di trasformazione né i tralicci dell'alta tensione verranno costruiti 
all'interno dei siti di importanza comunitaria. I due siti forniscono l'habitat per vegetazione di 
tipo ripariale e specie associate.

Per concludere, sulla base delle prove disponibili, sembra improbabile che la fauna presente 
nei siti venga danneggiata dai campi elettromagnetici generati dall'impianto di trasformazione 
e dai cavi elettrici. 

Conclusioni:

Avendo analizzato le informazioni disponibili, la Commissione ritiene che in questo caso non 
vi siano prove relative a una violazione della legislazione comunitaria, dato che il progetto 
non avrà un'incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria summenzionati, né sulle 
specie in essi presenti.


