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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 258/2010, presentata da J.RQ.B., cittadino spagnolo, su una cava a cielo 
aperto a Erro, Navarra

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro l'intenzione del governo regionale della Navarra di autorizzare 
l'apertura di una cava a cielo aperto in un'area classificata come appartenente alla rete Natura 
2000 e SIC (Monte Alduide ES 2200019). Il firmatario sostiene che le perforazioni di 
sondaggio necessarie per l'insediamento della cava non sono previste dai piani generali di 
utilizzo e gestione di tale sito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"Il firmatario contesta il progetto che prevede la creazione di una cava a cielo aperto nella 
Valle de Erro, nella Comunità autonoma ('foral') di Navarra (Spagna).

Secondo il firmatario il progetto avrà un pesante impatto sul sito di importanza comunitaria 
(SIC) ‘Monte Alduide’ (ES 2200019), compreso nella rete Natura 2000, e sull’area 
importante per gli uccelli (IBA) 085, 'Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi'.

Il firmatario allega la decisione1 del direttore del dipartimento per la qualità ambientale che 

                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 

concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª 
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concede l’autorizzazione d’impatto ambientale per il progetto che prevede accessi al sito e il 
posizionamento della terza serie di trivellazioni a Legua Acotada (Zilbeti, Valle dell’Erro), 
operazione finanziata dalla società Magnesitas Navarras, S.A.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto 
dell'Unione europea applicabile al caso di specie.

La direttiva 85/337/CEE1 nella versione modificata (nota come la direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o direttiva VIA) contempla 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.

Occorre notare che a seconda delle caratteristiche che presenta, il progetto può rientrare nel 
campo di applicazione del punto 19 dell’allegato I della direttiva: ‘Cave e attività minerarie a 
cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari’, oppure può ricadere sotto il punto 2, 
lettera a), allegato II della direttiva: ‘Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti 
non compresi nell'allegato I)’.

La procedura VIA garantisce di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti 
prima che l’autorità competente rilasci l’autorizzazione.

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura (la direttiva Uccelli 
79/409/CE2 e la direttiva Habitat 92/43/CEE3), occorre notare che sarebbero applicabili se il 
progetto in questione potesse avere effetti significativi sul sito appartenente alla rete Natura 
2000. In tali casi, la procedura VIA può risultare un valido strumento ai fini dell’applicazione 
dei requisiti e delle garanzie di cui all’articolo 6 della direttiva Habitat.

Secondo le informazioni a disposizione, le attività di trivellazione sono state autorizzate. Il 
progetto di una cava a cielo aperto si trova tuttavia in una fase preliminare e le autorità 
competenti non hanno ancora concesso l’autorizzazione.  Le autorità competenti devono 
ancora procedure alla necessaria VIA per la cava e formulare una decisione riguardo agli 
effetti del progetto sul sito interessato e sulle specie protette ai sensi della direttiva Habitat.  
La Commissione ritiene che la procedura VIA per il progetto sia il quadro appropriato per 
consentire al pubblico di esprimere le proprie osservazioni e preoccupazioni riguardo al 
progetto e alle sue eventuali alternative.

                                                                                                                                                  
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. 
(B.O. Navarra n. 18, 9/02/2010)..

1 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), quale 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 GU L 103 del 25.4.1979. Codificata dalla direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010).
3 GU L 206 del 22.7.1992.
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In conclusione, la Commissione desume che il progetto di cava a cielo aperto sia in una fase 
preliminare e che le autorità competenti non abbiano ancora preso la relativa decisione finale. 
Non sussiste pertanto una chiara violazione del diritto dell’UE in materia ambientale e la 
Commissione non può al momento dare seguito al caso."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 10 giugno 2011

"Le osservazioni della Commissione

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni aggiuntive fornite dal firmatario 
alla luce del diritto ambientale dell'UE applicabile al caso di specie.

Secondo l’interessato, le autorità competenti hanno concesso l’autorizzazione per il progetto 
della cava a cielo aperto, adottata il 13 dicembre 20101. Il progetto della cava è stato oggetto 
di una consultazione pubblica e di una procedura VIA conclusasi con una dichiarazione VIA, 
adottata il 26 novembre 20102. 

Le autorità competenti hanno svolto la necessaria procedura VIA per la cava e hanno preso 
una decisione riguardo agli effetti del progetto in questione sul sito di importanza comunitaria 
(SIC) ES 2200019 'Monte Alduide', designato in conformità delle disposizioni della direttiva 
Habitat 92/43/CEE3. 

A tal proposito, la dichiarazione VIA indica che il progetto non produrrà alcun impatto 
significativo sul sito menzionato. Vengono riportate in dettaglio misure preventive e di 
mitigazione tese a ridurre al minimo l’impatto del progetto sulle specie e gli habitat presenti 
nell’area interessata.

Pertanto, la Commissione non ha alcun motivo di ritenere che le azioni adottate finora non 
siano compatibili con i requisiti giuridici stabiliti dalla direttiva Habitat e dalla direttiva VIA.

Conclusioni 

Sulla base delle informazioni aggiuntive fornite dal firmatario, la Commissione non può 
individuare nel caso di specie alcuna violazione del diritto ambientale dell'UE, pertanto non 
dispone di alcun elemento per modificare le proprie conclusioni iniziali."

                                               
1 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del governo della Navarra, n. 1 del 3.1.2011.
2 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del governo della Navarra, n. 159 del 31.12.2010.
3 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, GU L 206 del 22.7.1992.


