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Petizione 619/2006, presentata da María José Sota Cueto, cittadina spagnola, su un 
progetto relativo a una cava di calcare nella zona naturale protetta del Monte Llusa 
(Cantabria)

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime preoccupazione riguardo a una richiesta avanzata dalla società 
EUROCALIZAS S.L. per la realizzazione di una cava di calcare nella zona naturale protetta 
del Monte Llusa in Cantabria, che offre un habitat e un rifugio a numerose specie di flora e 
fauna, alcune delle quali in via di estinzione, e dove varie specie di uccelli a rischio 
nidificano, si riproducono e fanno tappa durante le loro migrazioni. Inoltre, le grotte presenti 
sul monte contengono un ricco patrimonio archeologico e il monte stesso riveste grande 
importanza per la conservazione dell'acqua delle sorgenti e dei torrenti circostanti. La 
firmataria si dice particolarmente preoccupata per il fatto che tutte le precedenti domande 
della società sono state accolte, benché alcune di esse siano ancora in attesa di giudizio presso 
la Corte suprema della Galizia. Secondo la firmataria, l'approvazione del progetto viola 
almeno le seguenti direttive: la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la 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, e la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 dicembre 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. Introduzione/Sintesi dei fatti/Cronistoria
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La società EUROCALIZAS S.L. ha chiesto al governo della Cantabria, Spagna, una licenza 
per lo svolgimento dell'attività mineraria in seguito ai permessi di ricerca ANOLE 16521 e 
ANOLE 3 per l'estrazione di aggregati (calcare) nel Monte Llusa, nel territorio appartenente 
ai comuni di Ribamontán al Monte, Hazas de Cesto e Solórzano.

Il 14 febbraio 2003, la Corte suprema della Cantabria ha emanato una sentenza relativa al 
ricorso amministrativo n. 655/2001 contro il primo permesso di ricerca. La sentenza ha 
accettato in parte il ricorso e ha riscontrato che il permesso di ricerca deve essere limitato ad 
aree non qualificate come aree particolarmente protette.

Le straordinarie estensioni concesse per entrambi i permessi di ricerca sono attualmente in 
fase di esame da parte dei tribunali e una sentenza della Corte suprema della Cantabria è in 
sospeso.

In seguito a entrambi i permessi di ricerca, EUROCALIZAS S.L. ha inoltrato una richiesta di 
licenza per l'attività mineraria al ministero regionale dell'industria della Cantabria. Il ministero 
ha accettato la richiesta e ha chiesto al ministero regionale dell'ambiente di avviare le 
procedure di valutazione ambientale necessarie. I due ministeri dovranno quindi rilasciare una 
dichiarazione d'impatto ambientale relativa al progetto. Ciò è obbligatorio ai sensi della 
legislazione regionale vigente dato il tipo di attività cui è collegato il progetto. 

II. La petizione

Secondo la firmataria, l'autorizzazione del progetto di realizzazione di cave di calcare viola le 
seguenti direttive comunitarie:

− Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici;1

− 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;2

− Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.3

La firmataria chiede che il Parlamento europeo intraprenda iniziative adeguate per impedire al 
governo della Cantabria di approvare e autorizzare l'attuazione di questo progetto e che 
imponga le dovute penali.

III. Osservazioni della Commissione sulla petizione

I documenti allegati alla petizione descrivono gli habitat naturali e le specie presenti nell'area. 
Le informazioni disponibili rivelano che l'area potenzialmente interessata dal progetto non è 
adiacente ad una zona di protezione speciale o ad un sito di interesse comunitario della rete 
Natura 2000. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva Habitat non sono pertanto 
applicabili.

  
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50
2 GU L 103, del 25.4.1979, pagg. 1-18
3 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73
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In base alle informazioni fornite dalla firmataria, la dovuta valutazione d'impatto ambientale è 
in fase di esecuzione come richiesto dalla legislazione comunitaria e regionale. 

Per quanto riguarda la possibile violazione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Commissione ritiene che il possibile 
impatto dell'attività di estrazione mineraria concessa sul ravvenamento idrico e sulla 
produzione di acqua destinata all'uso umano da una fonte debba essere valutato. In 
particolare, la direttiva obbliga gli Stati membri a garantire un equilibrio tra l'estrazione e il 
ravvenamento delle acque sotterranee (articolo 4, paragrafo 1b, punto (ii)) al fine di 
conseguire un buono stato (in questo caso quantitativo) delle acque sotterranee entro il 2015. 
Ciò significa che la licenza per l'attività di estrazione deve dimostrare che le attività non 
costituiranno un rischio per il raggiungimento degli obiettivi sullo stato quantitativo delle 
acque sotterranee della direttiva quadro sulle acque. La firmataria non ha tuttavia fornito 
prove sulla mancanza di tale dimostrazione.

IV. Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ha motivo di ritenere che la 
legislazione comunitaria non venga correttamente trasposta. 
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