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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

29.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0181/2011, presentata da Rosa Burgos Rérez, cittadina spagnola, a 
nome di "Verdes de Aragón", su un progetto per un impianto invernale a 
Montanuy, nella regione autonoma di Aragón, nel nord della Spagna, e sui 
connessi danni ambientali

1. Sintesi della petizione

La firmataria lamenta che la società Aramon, che per il 50°% è controllata dal governo 
autonomo di Aragona e per il restante 50°% da Ibercaja, ha avviato un progetto per la 
realizzazione di un impianto invernale nel comune di Montanuy, nella regione autonoma 
spagnola di Aragona. Tale progetto avrà un impatto devastante sull'ambiente e sulla flora e la 
fauna locali, in particolare sulla pernice bianca dei Pirenei, Lagopus muta, e sul gipeto, 
Gypaetus barbatus, entrambi in via di estinzione. La firmataria solleva la questione 
dell'imparzialità della valutazione dell'impatto ambientale del progetto realizzata da INAGA 
(Instituto Aragonés de Gestion Ambiental), e chiede pertanto al Parlamento europeo di 
intervenire, per proteggere e conservare questa regione, importante dal punto di vista 
ecologico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 novembre 2011

"I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dalla firmataria alla 
luce del diritto dell'UE in materia di ambiente applicabile al caso di specie.
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La direttiva 85/337/CEE1 nella versione modificata (nota come la direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o direttiva VIA) stabilisce disposizioni che impongono lo svolgimento 
di una VIA per determinati progetti pubblici e privati.  La direttiva VIA opera una distinzione 
tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto di una procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale, e progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri 
stabiliscono, mediante un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti nella 
normativa nazionale di recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA.  Quando 
si procede a un esame del progetto caso per caso o si fissano soglie o criteri, si devono 
prendere in considerazione i criteri di selezione pertinenti indicati nell'allegato III della 
direttiva VIA.  Tra questi figurano le caratteristiche del progetto, la sua ubicazione e le 
caratteristiche del potenziale impatto.

Pertanto, per i progetti contemplati nell'allegato I la VIA è una procedura obbligatoria.  Per i 
progetti inseriti nell'allegato II, gli Stati membri devono stabilire, prima di rilasciare 
l'autorizzazione, se possono avere effetti significativi sull'ambiente.  La relativa decisione 
deve essere accessibile al pubblico.  Occorre osservare che 'Piste da sci, impianti di risalita, 
funivie e strutture connesse' sono inclusi nella voce 'Turismo e svaghi', all'allegato II, punto 
12, lettera a), della direttiva VIA.

La procedura di VIA garantisce l'individuazione e la valutazione delle conseguenze 
ambientali dei progetti prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione.  Il pubblico 
può esprimere il proprio parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione.  
Il pubblico deve quindi essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Per quanto attiene alle direttive dell'UE in materia di protezione della natura (la direttiva 
Uccelli 2009/147/CE2 e la direttiva Habitat 92/43/CEE3), occorre notare che sarebbero 
applicabili se il progetto in questione può avere effetti significativi sui siti appartenente alla 
rete Natura 2000.  È opportuno osservare che, secondo la firmataria, il progetto potrebbe 
incidere su vari siti di importanza comunitaria (SIC) e su zone di protezione speciale (ZPS) 
per gli uccelli.

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto 
che possa avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 forma oggetto di una 
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo.  Alla luce dei risultati della valutazione, le autorità competenti 
danno il loro accordo al piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non 
pregiudicherà l'integrità del sito.  Qualora tale certezza non possa essere raggiunta, il piano o 
il progetto può realizzarsi soltanto in base alle condizioni eccezionali fissate dall'articolo 6, 
paragrafo 4, della direttiva, previa attuazione delle adeguate misure compensative.

Per ottenere ragguagli in merito al caso, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997), 
dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 5.6.2009).

2 Direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010) che codifica la direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).
3  Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
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spagnole competenti riguardo al rispetto dei pertinenti obblighi discendenti dal diritto 
dell'Unione in materia ambientale, e in particolare riguardo alle modalità di applicazione delle 
disposizioni della direttiva VIA e delle direttive sulla protezione della natura.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni riguardo a ulteriori sviluppi 
del presente caso."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 agosto 2012

"In due occasioni, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità spagnole competenti 
circa le modalità di applicazione delle disposizioni della direttiva VIA, 2011/92/UE1, della 
direttiva Uccelli 2009/147/CE2 e della direttiva Habitat 92/43/CEE3, relativamente al progetto 
'Ampliación de la Estación de esquí de Cerler'.

In merito alla direttiva 2011/92/UE4 (nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto 
ambientale o direttiva VIA) e in base al contenuto della dichiarazione di impatto ambientale5

(DIA) emessa dalle autorità ambientali regionali, il progetto sarà condotto in cinque fasi 
consecutive nel corso di 16 anni. L'ambito di applicazione della DIA si limita al cosiddetto 
'Castanesa Domain' che comprende i lavori inseriti nella Fase I e alcuni lavori della Fase II, 
vista la continuità spaziale e funzionale con i lavori della Fase I. I lavori facenti parte del 
'Castanesa Domain' non sono situati entro i confini di alcun sito Natura 2000. La DIA 
conclude che i lavori all'interno del 'Castanesa Domain' sono compatibili dal punto di vista 
ambientale se si rispettano le modifiche suggerite nel progetto e si osservano le misure 
correttive e di mitigazione proposte.

Per le restanti fasi del progetto, la DIA ritiene che esse sono interconnesse dal punto di vista 
funzionale ma indipendenti in termini di tempo e ubicazione. Per ragioni tecniche e 
metodologiche, non è possibile condurre una valutazione degli effetti di tali fasi in quanto la 
loro esecuzione è prevista in un lasso di tempo di 16 anni. Per un periodo di tempo così esteso 
non è fattibile o consigliabile valutare l'impatto di tutte le fasi del progetto in una singola 
volta. Pertanto, si dovranno elaborare specifici progetti per le altre fasi e dovranno essere 
sottoposti alla pertinente valutazione di impatto ambientale e adeguata valutazione di impatto 
sulla rete Natura 2000.

Le autorità spagnole hanno comunicato che gli effetti sul sito di importanza comunitaria SIC 
ES 24100049 'Río Isábena' non sono stati valutati in senso stretto, poiché la fase del progetto 
in cui si potrebbero verificare ripercussioni negative (Fase IV) non è coperta dalla DIA 
emessa. Tuttavia, in osservanza del principio di precauzione, alcuni dei potenziali effetti sono 
stati descritti nell'attuale DIA ed è stata già condotta una valutazione preliminare.

                                               
1 GU L 26, del 28.1.2012.
2 Direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010) che codifica la direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).
3  Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
4 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17; GU L 140 
del 5.6.2009, pag. 114.
5 Gazzetta ufficiale di Aragón nº 254. 30.12.2010.
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Per quanto riguarda l'adiacente zona di protezione speciale per gli uccelli ES0000149 'Posets-
Maladeta', le autorità spagnole hanno risposto che essa non fa parte della zona interessata dal 
progetto e che non si prevede un impatto diretto. Tuttavia, è stato esaminato l'impatto indiretto 
sulle specie di uccelli presenti in tale zona di protezione speciale. Secondo le autorità 
spagnole, solo la specie Lagopus mutus pyrenaicus sarebbe vulnerabile. Per tale specie sono 
state stabilite misure di mitigazione che implicano la cattura e marcatura degli esemplari 
trovati nella zona prima di iniziare i lavori. L'obiettivo di tale misura è di ottenere 
informazioni precise sul comportamento di questa specie, l'impatto che potrebbe subire e la 
relativa reazione. La DIA prevede anche studi dettagliati sulle specie animali presenti nella 
zona. Tali studi integreranno quelli su cui si fonda la VIA e forniranno informazioni 
aggiornate su qualsiasi potenziale impatto non ancora individuato.

Le autorità spagnole hanno altresì dichiarato che il progetto funzionerà con estrazioni idriche 
che rispetteranno il flusso ambientale stabilito dal piano di gestione dei bacini idrografici in 
vigore. Inoltre, il progetto prevede anche strutture di immagazzinamento idrico volte a evitare 
le estrazioni idriche quando il flusso ambientale è al di sotto del limite prefissato.

Infine, le autorità spagnole hanno dichiarato che il progetto 'Ampliación de la Estación de 
esquí de Cerler' non è ancora stato approvato definitivamente e che non è stata fissata una data 
per l'inizio dei lavori. L'8 maggio 2012, il promotore ha chiesto l'estensione della validità 
della DIA (inizialmente per un periodo di due anni con scadenza al 30 dicembre 2012), che è 
in corso di esame da parte delle autorità competenti.

Conclusioni
Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ha ragioni per concludere, al 
momento, che le disposizioni delle direttive VIA, Uccelli e Habitat non sono state rispettate.

Per quanto riguarda la direttiva quadro in materia di acque, la Commissione ricorda che è 
stata avviata una procedura di infrazione nei confronti della Spagna a giugno 2010 per la 
mancata adozione e trasmissione alla Commissione del piano di gestione dei bacini idrografici 
relativo, tra l'altro, al distretto idrografico dell'Ebro."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 29 novembre 2013.

"Nella sua precedente comunicazione, la Commissione ha informato la commissione per le 
petizioni che non erano state rinvenute motivazioni volte a confermare il mancato rispetto 
delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE1, della direttiva Uccelli 2009/147/CE2 e della 
direttiva Habitat 92/43/CEE3. 

                                               
1 GU L 26 del 28.1.2012 (versione codificata della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata).

2 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.

3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
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Per quanto riguarda la direttiva quadro in materia di acque1, la Commissione ricorda che è 
stata avviata una procedura di infrazione nei confronti della Spagna a giugno 2010 per la 
mancata adozione e trasmissione alla Commissione del piano di gestione dei bacini idrografici 
relativo, tra l'altro, al distretto idrografico dell'Ebro. 

Il mancato adempimento da parte della Spagna - ad eccezione del Distrito Fluvial de Cataluña -
è stato confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella recente sentenza del 4 
ottobre 2012 (causa C-403/11 Commissione/ Spagna).

La Commissione ha indirizzato alle autorità spagnole una richiesta affinché presentino le misure
adottate per conformarsi ai termini di tale sentenza, ovvero l'adozione dei piani di gestione dei 
bacini idrografici (incluso il piano di gestione del bacino del fiume Ebro).

In merito a possibili violazioni concernenti il progetto di piano idrologico del bacino del fiume 
Ebro, la Commissione sarà in grado di verificare la conformità ai requisiti della direttiva quadro 
in materia di acque e a quelli della direttiva Habitat solo dopo l'adozione e la trasmissione del 
piano di gestione dei bacini idrografici per tale bacino, e dunque, se necessario, intervenire.

Conclusione

La Commissione sta facendo il possibile per garantire che la Spagna adotti e attui i piani di 
gestione dei bacini idrografici, incluso quello per il bacino dell'Ebro."

                                                                                                                                                  
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

1 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 (GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73). Direttiva modificata da ultimo 
dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).


