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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1143/2011, presentata da Diego Rodríguez Vieites, cittadino spagnolo, a 
nome della "Plataforma pola proteccion da serra do galineiro", sull'inserimento del 
sito "Serra do galineiro" (Spagna) nella rete Natura 2000

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'inserimento del sito "Serra do galineiro" della comunità autonoma di 
Galizia nella rete Natura 2000. In tale sito, si trova una lunga serie di habitat e di specie 
faunistica protetti dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Al fine di designare un sito di importanza comunitaria ai sensi delle disposizioni della 
direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio (direttiva Habitat), la Commissione intraprende una 
valutazione delle proposte presentate dagli Stati membri. Ciò avviene a livello della relativa 
regione biogeografica, al fine di garantire una rappresentanza sufficiente all'interno della rete 
di habitat e specie protetti.

La Commissione ha di recente aggiornato le conclusioni dei seminari biogeografici sulla 
rappresentatività degli habitat e delle specie della rete di siti di importanza comunitaria 

                                               
1 Direttiva 92/43/CE 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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designati ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio1. Per quanto 
concerne la Spagna, le conclusioni rivelano che diversi tipi di habitat di interesse comunitario 
non sono sufficientemente rappresentati nella regione della Galizia.

La Commissione ha già comunicato alla Spagna tali conclusioni e la necessità di designare 
nuovi siti di importanza comunitaria per correggere le carenze identificate e completare la rete 
Natura 2000.

Conclusione 

La Commissione adotterà, se necessario, le misure atte a imporre l'obbligo agli Stati membri 
di rispettare le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva relativa a tale 
questione."

                                               
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.


