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Petizione 391/2006, presentata da Yolanda Espinosa Vecino, cittadina spagnola, a nome 
della “Asociación Bodón”, corredata di 10 000 firme, sul progetto di costruire una linea 
di trasporto di energia elettrica da Lada (Asturie) a Velilla del Río Carrión (Palencia)

1. Sintesi della petizione

I firmatari protestano contro il progetto di costruire una linea di trasporto di energia elettrica 
attraverso le montagne centrali di León, una delle aree naturali più protette d’Europa. L’opera 
sarebbe in conflitto con vari progetti finanziati dai fondi strutturali europei, tra cui misure 
volte a proteggere l’orso bruno, il gallo cedrone e altre specie di flora e fauna. I firmatari 
esortano, pertanto, il Parlamento europeo ad assicurarsi che il governo spagnolo e i governi 
autonomi delle Asturie e della Castiglia-León fermino il progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007

I. Sintesi dei fatti
La firmataria protesta contro il progetto di costruire una linea di trasporto di energia elettrica 
attraverso le montagne centrali di León, che avrebbe probabilmente un impatto su specie e 
habitat naturali protetti.

II. La petizione
La firmataria ritiene che il progetto non sia necessario allo sviluppo dell’area interessata e che 
esso avrebbe un grave impatto sui suoi valori socioeconomici e ambientali. Secondo la 
firmataria, accanto al tragitto che attraversa le montagne centrali di León ne esistono altri che 
avrebbero un impatto inferiore.
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La firmataria sostiene che il progetto abbia finalità principalmente economiche e non prenda 
in debita considerazione gli obiettivi di conservazione dell’area, tutelata dalla direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici1 (direttiva Uccelli) e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche2 (direttiva Habitat).
La firmataria ritiene che il progetto possa avere effetti dannosi sulle specie prioritarie di cui 
all'allegato IV della direttiva Habitat, quali l’Ursus Arctos (orso bruno), e su uccelli protetti 
elencati nell’allegato I della direttiva Uccelli, tra i quali il Tetrao Urogallus (gallo cedrone).

III. Osservazioni della Commissione in merito alla petizione
Nel 2000 la Commissione ha condotto un’indagine in merito al rispetto, da parte delle autorità 
spagnole, degli obblighi comunitari stabiliti dalle direttive Uccelli e Habitat e dalla direttiva 
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati3 in relazione ad un primo progetto di 
sviluppo di una linea elettrica da Lada (Asturias) a Velilla del Río Carrión (Palencia).
L’indagine si è conclusa nel 2005 in seguito alla comunicazione ufficiale delle autorità 
spagnole competenti che il progetto sarebbe stato abbandonato e che un progetto 
completamente nuovo sarebbe stato sottoposto alla procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale pertinente. La suddetta procedura è in corso e non è ancora stata concessa 
l’autorizzazione allo sviluppo del progetto.

La Commissione sottolinea che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, 
“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, 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. 
Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in 
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo 
Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza 
globale di Natura 2000 sia tutelata. 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 Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico.”

  
1 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7
3 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40
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Tali disposizioni si applicano non solo ai siti di importanza comunitaria ma anche alle aree a 
protezione speciale in virtù dell’articolo 7 della direttiva Habitat.
La Commissione desidera sottolineare che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 
Habitat, “gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di 
rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di 
ripartizione naturale, con il divieto di (a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di 
esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; (b) perturbare deliberatamente tali specie, 
segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di 
migrazione; (c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; e (d) 
deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.” 

IV. Conclusioni
Poiché il progetto è attualmente oggetto della procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale, non si riscontra in questa fase alcuna violazione del diritto comunitario in materia 
ambientale.


