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Oggetto: Petizione 1398/2008, presentata da Koldo Oriz de Guinea, cittadino spagnolo, a 
nome dell’Associazione MEDIAK ASKE, sul potenziale impatto ambientale 
negativo della prevista installazione di centrali eoliche (parchi eolici) in zone 
protette Natura 2000 ad Alava (Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la prevista revisione della strategia territoriale concernente l’energia 
eolica (Planificación Territorial Sectorial de la Energia Eólica) da parte della Comunità 
autonoma basca. Secondo il firmatario, questa strategia comprenderebbe l’installazione di 
numerosi parchi eolici in aree protette Natura 2000 ad Alava (Montes de Iturrieta, Cruz de 
Alda, Sierra de Arkamo) e questi progetti avrebbero un impatto ambientale fortemente 
negativo sulle aree interessate. Il firmatario afferma che le autorità basche hanno concesso 
diversi appalti per la costruzione dei generatori eolici prima della conclusione dello studio di 
impatto ambientale. A suo parere, lo studio indicherebbe un grave impatto ambientale sulle 
aree protette e chiede al Parlamento europeo di intervenire presso le autorità spagnole onde 
garantire il rispetto della normativa europea pertinente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"Lo sviluppo di centrali eoliche su vasta scala è in genere compatibile con la conservazione 
della biodiversità; è tuttavia dimostrato che l'errata collocazione delle strutture in esame può 
avere un impatto fortemente negativo sulla biodiversità a livello regionale e locale. In sede di 
pianificazione di parchi eolici e altre strutture gli Stati membri sono tenuti a garantire il pieno 
rispetto delle direttive sulla protezione della natura, in particolare quella concernente la 
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conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE)1 e quella relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE)2, 
migliorando altresì la qualità e la coerenza della rete di aree protette Natura 2000. 
La strategia territoriale concernente l’energia eolica (Planificación Territorial Sectorial de la 
Energia Eólica) elaborata dalla Comunità autonoma basca e i progetti attuati nell'ambito di 
tale strategia possono avere un'incidenza sui siti Natura 2000 della regione, in particolare le 
seguenti zone di protezione speciale:
Arabako Hegoaldeko Mendilerroak/Sierras Meridionales de Álava (ES0000246), Izki 
(ES2110019), Salvada Mendilerroa/Sierra Salvada (ES0000244), Valderejo-Árcena 
Mendilerroa/Valderejo-Sierra de Árcena (ES0000245), Txingudi (ES0000243), Salvada 
Mendilerroa/Sierra Salvada (ES0000244), Urdaibaiko Itsasadarra/Ría de Urdaibai 
(ES0000144).

La realizzazione dei progetti citati nella petizione potrebbe avere un'incidenza sul sito di 
importanza comunitaria ES2110004 "Arkamo-Gibijo-Arrastaria", un'area che ospita 15 specie 
di uccelli inclusi nell'Allegato I alla direttiva uccelli (79/409/CEE). Il sito è altresì importante 
per 28 specie di uccelli migratori che ritornano regolarmente.

La Commissione ritiene che le autorità competenti abbiano l'obbligo di garantire il rispetto 
delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva Habitat prima di autorizzare il progetto. In 
base ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6, 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 fatte salve le 
disposizioni della direttiva Habitat, 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. Le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat possono 
altresì essere attuate per mezzo delle procedure VIA (valutazione d'impatto ambientale) e 
VAS (valutazione ambientale strategica).

Conclusioni

La Commissione ritiene che le autorità competenti abbiano l'obbligo di applicare le garanzie e 
le procedure di valutazione di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE prima di autorizzare 
la costruzione di generatori eolici. Sulla base delle citate valutazioni, le autorità devono poi 
decidere se autorizzare o meno la prosecuzione delle attività e, in caso affermativo, a quali 
condizioni. La valutazione deve tenere conto di tutte le potenziali conseguenze negative, non 
solo nell'ambito dei siti Natura 2000 ma anche al di fuori di questi ultimi per quanto attiene 
alla tutela degli uccelli e delle loro rotte migratorie. 

La Commissione intende richiedere alle autorità spagnole ulteriori informazioni sulla 
                                               
1 Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici. GU L 103 del 25.4.1979
2 Direttiva del Consiglio 92/43/CE, del 21 maggio 1992, 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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valutazione ambientale dei progetti in questione e sulla corretta applicazione dell'articolo 6 
della direttiva Habitat."


