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Oggetto: Petizione 20/2011, presentata da R. G., cittadino spagnolo, sul presunto 
mancato rispetto della normativa sull'ambiente nei Monti di Toledo (Sierra de 
Malagón), Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'intervento dell'Unione europea per impedire la violazione della 
normativa UE in materia di tutela dell'avifauna, degli habitat e valutazione ambientale, 
attualmente minacciata dall'installazione di parchi eolici nei Monti di Toledo (Sierra de 
Malagón), Spagna.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 aprile 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Ai sensi della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, versione modificata, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (la direttiva sulla 
valutazione d'impatto ambientale o direttiva VIA), i progetti per i quali si prevede un impatto 
ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, devono costituire oggetto di una valutazione del loro impatto, da effettuare prima 
della concessione dell'autorizzazione.  

La direttiva VIA opera una distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono 
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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 i progetti relativi a centrali eoliche 
rientrano nel campo di applicazione dell'allegato II, punto 3, lettera i), della direttiva, sotto la 
definizione: 'impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali 
eoliche)'.

Dalle informazioni fornite dal firmatario risulta che l'autorità competente del governo 
regionale di Castilla-La Mancha abbia condotto una procedura VIA per ogni progetto di 
centrale eolica.

Le informazioni trasmesse dal firmatario sono tuttavia eccessivamente esigue e non offrono 
alla Commissione una base sufficiente che le consenta di valutare l'opportunità di chiedere 
alle autorità spagnole di fornire ulteriori dettagli.

La Commissione desidera sottolineare che la responsabilità per la corretta applicazione della 
normativa UE incombe essenzialmente agli Stati membri. Il trattato non conferisce alla 
Commissione il potere di sostituirsi alle autorità degli Stati membri per quanto riguarda il 
controllo e l'attuazione delle loro decisioni, ad esempio, di autorizzare questi progetti. Tali 
aspetti sono disciplinati esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro.

Le informazioni trasmesse indicano che nel caso di specie sia stata svolta una procedura VIA. 
Poiché i dettagli forniti dal firmatario non sono sufficienti, non è possibile decidere in merito 
all'opportunità di contattare le autorità spagnole.

Se l'interessato ritiene che gli obblighi di cui al diritto dell'Unione non siano stati rispettati 
nella fattispecie, sarebbero necessarie informazioni più particolareggiate nonché elementi di 
prova pertinenti."


