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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1456/2008, presentata da Maria Luisa Rivera Alvarez, cittadina 
spagnola, a nome dell'Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, 
sull'impatto negativo delle cave di ardesia a cielo aperto che operano illegalmente 
nel villaggio di Arnado (Oencia, León)

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo di intervenire presso le autorità spagnole 
competenti al fine di chiudere le cave di ardesia a cielo aperto che operano illegalmente nel 
villaggio di Arnado (Oencia, León). Secondo la firmataria, l'attività delle cave ha prodotto 
danni irreversibili alle abitazioni ubicate nelle vicinanze e all'intero comune di Oencia. La 
firmataria rileva che lo straordinario ecosistema della Valle del Rio Selmo, situato a Oencia e 
protetto ai sensi della legislazione spagnola, sarebbe gravemente danneggiato dalle cave e 
sostiene che le cave non hanno sospeso l'attività benché le autorità regionali avessero 
riconosciuto che operano illegalmente. Secondo la firmataria, funzionano sulla base di 
permessi illegali concessi dalla municipalità di Oencia. La firmataria, le cui iniziative a livello 
nazionale non sono servite a trovare una soluzione, chiede al Parlamento europeo di indagare 
sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10.03.2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

La firmataria chiede la chiusura delle cave di ardesia a cielo aperto attive illegalmente nel 
villaggio di Arnado, nel comune di Oencia, provincia di León, nella comunità autonoma di 
Castilla y León (Spagna). 
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Secondo la firmataria, l'attività delle cave ha prodotto danni irreversibili alle abitazioni 
ubicate nelle vicinanze e all'intero comune di Oencia. Sottolinea che tale attività sta 
ripercuotendosi gravemente sul'ecosistema della Valle del Río Selmo, e afferma che le cave 
funzionano sulla base di permessi illegali concessi dal comune di Oencia. Inoltre, la firmataria 
sostiene che sono previsti progetti volti ad aumentare lo sfruttamento, asserendo che le 
autorità regionali non intervengono per impedire il protrarsi di tale situazione. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione ha analizzato le informazioni fornite dalla firmataria in virtù del diritto 
dell'Unione europea applicabile a questo caso.

La direttiva 85/337/CEE1, come modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3 (nota 
come la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale o VIA) prevede le disposizioni per 
l'esecuzione 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 essere soggetti a una procedura VIA, e i progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati 
membri decidono mediante un esame caso per caso, e/o soglie o criteri fissati nella normativa 
nazionale di recepimento se il progetto debba essere sottoposto a una VIA. Laddove si esegue 
un esame caso per caso, oppure si stabiliscono soglie o criteri, occorre tenere conto dei 
pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva, tra cui figurano le 
caratteristiche del progetto, la sua ubicazione, nonché una descrizione del suo potenziale 
impatto.

Pertanto, per i progetti di cui all'allegato I, la procedura VIA è obbligatoria. Per i progetti di 
cui all'allegato II gli Stati membri devono decidere, prima del rilascio dell'autorizzazione, se 
possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

Occorre notare che il punto 2, lettera a), dell'allegato II della direttiva VIA contempla le 'Cave 
e attività minerarie a cielo aperto', in quanto progetti dell'industria estrattiva. È inoltre 
importante rilevare che in conformità del punto 13 dell'allegato II, l'estensione di progetti 
esistenti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, 
che possono avere notevoli ripercussioni negative, deve essere oggetto di una nuova 
procedura VIA. 

La procedura VIA consente di accertare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti 
prima che l'autorità competente conceda i permessi (noti come autorizzazione). Il pubblico 
può esprimere il proprio parere e devono essere prese in considerazione tutte le consultazioni. 
Il pubblico deve altresì essere informato del contenuto dell'autorizzazione. 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 073 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.
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Per quanto attiene alle direttive dell'UE in materia di conservazione della natura (la direttiva 
Uccelli 79/409/CEE1 e la direttiva Habitat 92/43/CEE2), occorre osservare che sarebbero 
applicabili qualora il progetto in questione avesse un impatto notevole su un qualsiasi sito 
Natura 2000. In tal caso, la procedura VIA sarebbe uno strumento utile al fine di applicare le 
prescrizioni e le garanzie dell'articolo 6 della direttiva Habitat.

Conclusioni

La Commissione è in attesa di informazioni da parte delle autorità spagnole competenti per 
quanto concerne l'osservanza dei pertinenti requisiti in virtù del diritto dell'UE in materia di 
ambiente. In particolare, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a illustrare la 
modalità di attuazione delle disposizioni della direttiva VIA nel caso di specie. 

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni su qualsiasi ulteriore 
sviluppo del fascicolo in oggetto." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 6 maggio 2011

In base alle informazioni disponibili va notato che il Mediatore regionale (Procurador del 
Común) ha aperto un'inchiesta in materia, segnalando la riluttanza delle autorità spagnole 
competenti a rimediare a tale situazione.

I servizi della Commissione hanno chiesto informazioni complementari alle autorità spagnole 
competenti, municipali e regionali, onde conoscere la situazione attuale della cava in 
questione, la sua eventuale legalizzazione e il suo eventuale ampliamento nonché le misure 
adottate per far rispettare la legislazione vigente. Essi hanno chiesto altresì informazioni circa 
la situazione delle varie cave di ardesia nel medesimo comune. Queste informazioni sono 
necessarie per concludere l'analisi del caso.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 16 marzo 2012

In risposta alla domanda dei servizi della Commissione, le autorità spagnole hanno trasmesso 
informazioni complementari ed hanno inviato due relazioni elaborate dalla comunità 
autonoma di Castilla y León, più in particolare dal dipartimento regionale di industria, 
commercio e turismo, nonché dal dipartimento regionale dell'ambiente. Esse hanno inoltre 
trasmesso una copia della risoluzione del mediatore regionale (Procurador del Común) a tale 
riguardo.

Il servizio provinciale delle miniere, dipendente dalla direzione generale dell'energia e delle 
miniere del dipartimento regionale di industria, commercio e turismo, fornisce informazioni 
sulle cave di ardesia e le aziende esistenti in questa zona, in particolare quella che forma 
oggetto della presente petizione. L'azienda in questione ("Nano y otras, nº 9.454") è in 
possesso di un'autorizzazione rilasciata il 10 aprile 2001 nonché di un corrispondente piano di 
risanamento. Le autorità regionali spiegano che a seguito delle lagnanze dei vicini per le 

                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979.
2 GU L 206 del 22.7.1992.
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operazioni di dinamitaggio eseguite da questa azienda, le autorità competenti hanno effettuato 
controlli intesi ad appurare la mancanza di pericoli per il villaggio di Arnado e i suoi dintorni.
Inoltre, a seguito delle ispezioni di routine in queste aziende minerarie, negli ultimi anni sono 
stati imposti diversi vincoli, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Le 
autorità regionali indicano che è attualmente in corso un procedimento disciplinare contro 
l'impresa in questione che non ha rispettato i vincoli fissati, che prevedono l'arresto dei lavori 
al di fuori della zona autorizzata, ma anche in una parte della zona autorizzata per motivi di 
sicurezza mineraria.

Le autorità spagnole aggiungono che l'azienda in questione ha chiesto la proroga 
dell'autorizzazione ottenuta nel 2001 ed un ampliamento dell'attuale area di estrazione. Giova 
ricordare che tale progetto forma attualmente oggetto di una procedura VIA presso il 
dipartimento regionale dell'ambiente conformemente alle indicazioni della commissione 
territoriale di prevenzione ambientale. Il periodo di consultazione pubblica dello studio 
d'impatto ambientale è già stato osservato.

Inoltre, le autorità ambientali hanno fornito informazioni sulle misure ambientali applicate 
dalle varie cave di ardesia del comune di Oencia.

Le autorità spagnole hanno altresì fornito una copia della risoluzione del mediatore di Castilla 
y León (Procurador del Común) nel quadro del dossier del ricorso n. 20081440 concernente 
l'estrazione di ardesia, che forma oggetto della presente petizione. Il mediatore regionale 
esprime la sua soddisfazione per il fatto che le competenti autorità regionali hanno adottato le 
misure necessarie per rimediare ai problemi denunciati e per avviare una procedura intesa ad 
infliggere una sanzione all'azienda a motivo di un'infrazione amministrativa alla legge 
regionale 11/2003 di prevenzione ambientale di Castilla y León.

Conclusioni

Dall'esame del dossier emerge che le competenti autorità spagnole hanno preso le misure 
necessarie per far rispettare il vigente diritto ambientale.


