
CM\829423IT.doc PE448.689v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 905/2009, presentata da Fernando Moreno Gonzáles, cittadino spagnolo, 
a nome di "Ecologistas en Acción", su possibili violazioni delle direttive Habitat e 
Natura 2000 a causa dell'installazione di recinti di filo spinato all'interno del parco 
nazionale di Saja-Besaya

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha inviato una protesta scritta alle autorità spagnole, e non ha ricevuto risposta, 
contro l'installazione di recinti di filo spinato all'interno del parco nazionale di Saja-Beaya, 
adducendo a motivazione il fatto che tali recinti impediscono agli animali selvatici di 
muoversi liberamente. Afferma che la limitazione delle zone di riproduzione della fauna 
selvatica finirà per costituire una minaccia per alcune specie e per influire negativamente sul 
paesaggio, contravvenendo così alle direttive Habitat e Natura 2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"La petizione

Il firmatario denuncia il progetto che prevede l'installazione di recinti di filo spinato 
all'interno del parco naturale di Saja-Besaya. Sostiene che tali recinti violerebbero la direttiva 
Habitat 92/43/CEE1 e comprometterebbero il sito d'importanza comunitaria 'Río Viaña'. Il 
firmatario ha interpellato numerose amministrazioni regionali senza ricevere alcuna risposta.
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione osserva che i siti ES1300021 'Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo' 
e ES1300020 'Río Saja' sono stati proposti dalle autorità spagnole come siti di interesse 
comunitario ai sensi della direttiva Habitat. Tuttavia, non esiste un sito denominato 'Río 
Viaña' nella rete Natura 2000.

La Commissione ritiene che possa essere utile ricordare gli obblighi derivanti dall'articolo 6, 
paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, che stabilisce 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. 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 questione. 

La Commissione non è a conoscenza del progetto di recinzione cui fa riferimento il 
firmatario. Le informazioni fornite dal firmatario non includono alcun elemento a 
dimostrazione delle incidenze che il progetto potrebbe avere sull'integrità della rete Natura 
2000, né delle tipologie di habitat naturali e delle specie d'interesse comunitario alla base 
della designazione di tali siti come siti d'importanza comunitaria.

Conclusioni

Le informazioni fornite non sono sufficienti per valutare se si sia in presenza di una 
violazione della direttiva Habitat. La Commissione, pertanto, non è in grado di intervenire 
ulteriormente in questa fase, a meno che il firmatario non fornisca informazioni più 
approfondite."


