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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 228/2010, presentata da Vicente Fernández Pérez, cittadino spagnolo, a 
nome della "Asociación Ecologista Coto do Frade", sulla regolazione dell'alveo 
del fiume Avia, Orense

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che, nel tratto tra la diga di Albarellos e la foce (circa 21 km), il fiume 
Avia, affluente principale del fiume Miño, è stato gravemente danneggiato dalla costruzione 
della diga di Albarellos, infrastruttura che il firmatario ritiene incompatibile con il 
mantenimento dell'ecosistema fluviale del fiume Avia. Il firmatario sottolinea il mancato 
mantenimento della portata ecologica e l'assenza di scale per pesci che consentano loro di 
muoversi liberamente. Egli chiede pertanto che siano dichiarate decadute le concessioni di 
sfruttamento della diga rilasciate a Gas Natural - Unión Fenosa e che si proceda in seguito a 
demolire la diga. Il firmatario ritiene che nella fattispecie siano state violate le direttive 
92/43/CE e 2000/60/CE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 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

"Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva Habitat1, la Commissione ricorda l'obbligo 
incombente agli Stati membri di istituire e attuare un regime di rigorosa tutela delle specie 
animali e vegetali di interesse comunitario elencate nell'allegato IV in tutti gli Stati membri, 

                                               
1 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.
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come stabilito agli articoli 12 e 13. L'articolo 12 vieta qualsiasi forma di cattura o uccisione 
deliberata e di perturbare esemplari di tali specie (elencati all'allegato IV) nell'ambiente 
naturale, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di 
migrazione. È vietato anche distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente 
naturale, nonché il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di 
riposo.

In conformità dell'articolo 13, gli Stati membri sono tenuti ad adottare i necessari 
provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui 
all'allegato IV, con divieto di raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o 
distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale. La 
disposizione in questione vieta inoltre di possedere, trasportare, commercializzare o 
scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari vegetali dell'allegato IV, 
raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in 
applicazione della direttiva Habitat.

I rigorosi obblighi di protezione di cui agli articoli 12 e 13 devono essere interpretati in 
termini di obiettivo generale della direttiva descritto all'articolo 12, cui le disposizioni 
contribuiscono. Prima di avviare un'indagine occorrono pertanto chiari elementi di prova a 
dimostrazione di un'eventuale loro violazione.

Per quanto riguarda le specie di uccelli elencate nella petizione e incluse nell'allegato I della 
direttiva 2009/147/CE1 la Commissione ricorda quanto indicato all'articolo 4, paragrafo 4,
della direttiva stessa che afferma che gli Stati membri cercano di prevenire l'inquinamento o il 
deterioramento degli habitat al di fuori delle zone di protezione. 

La direttiva quadro sulle acque2 prevede che gli Stati membri raggiungano un buono stato in 
tutti i corpi idrici di norma entro il 2015. Tale requisito include un buono stato a livello 
ecologico e chimico. L'allegato V della direttiva indica gli elementi di qualità per la 
classificazione dello stato ecologico. Questi includono elementi biologici, ma anche elementi 
a sostegno degli elementi biologici, come la continuità fluviale e il regime idrologico. 

In caso di corpo idrico fortemente modificato a causa di una determinata attività sostenibile di 
sviluppo umano, gli Stati membri possono designare un corpo idrico come 'fortemente 
modificato' in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva. Al fine di consentire la 
prosecuzione dell'attività umana sostenibile, dovrebbe essere raggiunto un buon potenziale 
ecologico anziché un buono stato ecologico. In molti casi, devono ancora essere intraprese 
misure di recupero per ottenere un buon potenziale ecologico. In caso di designazione di un 
corpo idrico come fortemente modificato, occorre fornire una motivazione relativa alla 
ragione per cui i vantaggi della modifica non sono stati raggiunti mediante un'opzione 
significativamente migliore sul piano ambientale. È di competenza dello Stato membro 
designare un corpo idrico come fortemente modificato, stabilire l'obiettivo specifico del corpo 

                                               
1 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), versione codificata della direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 
25.4.1979).

2 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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idrico ed elaborare e attuare le misure necessarie per raggiungerlo.

La fissazione di flussi minimi ecologici in fiumi regolati da dighe è ritenuto un elemento 
molto importante ai fini dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque. Non è possibile 
conseguire l'obiettivo della direttiva quadro del buono stato ecologico della superficie di 
acque a valle della diga se non si garantisce un flusso minimo ecologico. Il flusso minimo 
deve essere collegato con l'obiettivo del buono stato ecologico e, pertanto, deve essere 
sviluppato sulla base di ogni singolo caso, tenendo conto delle caratteristiche fisiche, 
idrologiche ed ecologiche dei corpi idrici interessati. 

In Spagna i piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva quadro sulle acque 
non sono ancora stati adottati. Il 3 giugno 20101 la Commissione ha avviato un'azione 
giuridica nei confronti della Spagna per non avere presentato alla Commissione i piani di 
gestione dei bacini idrografici come indicato dall'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 
quadro sulle acque. Solo nel momento in cui riceverà i piani di cui sopra, la Commissione 
potrà esaminarne con attenzione il contenuto. Per quanto riguarda il caso specifico 
menzionato dal firmatario, la Commissione chiederà informazioni alle autorità spagnole. 

In base alle informazioni disponibili, la Commissione non rileva alcuna violazione della 
direttiva Habitat. Riguardo a un'eventuale violazione della direttiva quadro sulle acque, la 
Commissione chiederà ragguagli alle autorità spagnole, in quanto al momento non è in grado 
di valutare se i requisiti della direttiva quadro sulle acque siano rispettati."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 26 ottobre 2011

"La Commissione desidera far riferimento all'ultima comunicazione relativa alla petizione in 
oggetto, in cui affermava che non era possibile individuare alcuna violazione della direttiva 
Habitat. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di cui alla direttiva quadro sulle acque 
(WFD)2, la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole chiedendo informazioni in merito.

Nella loro risposta, le autorità spagnole segnalano che il progetto del piano di gestione del 
bacino idrografico del fiume Miño-Sil, in cui si trova il fiume Avia, indica il corpo idrico a 
valle della diga di Albarellos come un corpo idrico fortemente modificato a causa della grave 
diminuzione del flusso imputabile alla centrale idroelettrica di Albarellos. L'impianto attinge 
acqua dalla diga e la riversa nel fiume a 3,5 km a valle della diga stessa; ne consegue che 
questo tratto del fiume risulta gravemente danneggiato.

Nel 2005 la Confederación Hidrográfica del Norte, ora Confederación Hidrográfica del Miño-
Sil, ossia l'autorità preposta al bacino idrografico, ha modificato la concessione della centrale 
idroelettrica imponendo al proprietario di costruire un passaggio per i pesci con un adeguato 
flusso ecologico, onde garantire la migrazione delle specie ittiche. Il proprietario ha 
impugnato la decisione amministrativa dinanzi ai giudici spagnoli. Il 16 aprile 2009 la Corte 
suprema spagnola ha confermato la legittimità della decisione adottata dall'autorità del bacino 
idrografico, che da quella data ha pertanto chiesto al proprietario di presentare un progetto 

                                               
1 Cfr. anche IP/10/685 del 3.6.2010.
2 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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relativo al passaggio dei pesci e al flusso ecologico. 

Nella loro risposta, le autorità spagnole spiegano che la diga di Albarellos è alta 90 metri, è 
stata costruita nel 1971 e viene impiegata per generare energia idroelettrica. L'eventuale 
smantellamento della diga comporterebbe costi elevati, tra cui la demolizione 
dell'infrastruttura, costi di risarcimento per il proprietario e la perdita di produzione di energia 
rinnovabile che contribuisce alla lotta al cambiamento climatico. Le autorità spagnole 
sostengono che non sia possibile trovare un'alternativa migliore per generare energia e che, di 
conseguenza, la diga soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 
quadro sulle acque, e può essere definita un corpo idrico fortemente modificato.

Nel frattempo è stato pubblicato il progetto di piano di gestione del bacino idrografico del 
fiume Miño-Sil sottoposto a consultazione pubblica tra il 15 dicembre 2010 e il 15 giugno 
2011. Il progetto di piano contempla flussi minimi ecologici per molti corpi idrici, tra cui il 
fiume Avia a valle della diga di Albarellos. Secondo il progetto di piano i corpi idrici a valle 
della diga dovrebbero raggiungere un buon potenziale ecologico entro il 2015.

Considerate le informazioni fornite dalla autorità spagnole, la Commissione ha intenzione di 
procedere a una valutazione più approfondita dei piani di gestione dei bacini idrografici dopo 
l'adozione dei piani della Spagna e la loro notifica alla Commissione stessa. Come 
rammentato nella precedente comunicazione, in Spagna non sono ancora stati adottati i piani 
di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva quadro sulle acque, nonostante il termine 
previsto fosse dicembre 2009. Il 27 gennaio 2007 è stato inviato un secondo ammonimento 
ufficiale1. Nel giugno 2011 la Commissione ha quindi deciso di deferire il caso alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea2.

Conclusione

Dalle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di rilevare, in questa fase, 
alcuna violazione della direttiva quadro sulle acque." 

                                               
1 Cfr. IP/11/91 del 27.1.2011.
2 Cfr. IP/11/729 del 16.6.2011.


