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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1278/2011, presentata da A.C.E., cittadino spagnolo, sull'espropriazione 
forzata allo scopo di costruire torri per ripetitori e una centrale eolica a Villayón 
(Asturie)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il permesso rilasciato dal governo centrale alla società energetica E.ON. 
Il permesso consentirebbe alla società di eseguire espropriazioni forzate allo scopo di 
costruire torri per ripetitori ad alta tensione e, successivamente, una centrale eolica nelle 
frazioni di El Sellon e Masenga (comune di Villayón). Il firmatario sottolinea la bellezza dei 
paesaggi naturali della zona, che è anche la dimora di un particolare gruppo etnico-culturale di 
nome Vaqueiros de Alzada, i cui membri verrebbero espropriati delle loro terre con la forza. I 
Vaqueiros sono agricoltori che si sono opposti all'espropriazione in quanto ciò distruggerebbe 
i loro mezzi di sussistenza e il valore ambientale della zona. Inoltre, il firmatario dichiara che 
l'energia eolica non è sostenibile e critica le società ritenendole interessate a svolgere progetti 
solo per ricevere i relativi sussidi statali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"Il firmatario sottolinea le peculiarità e lo stile di vita estremamente tradizionale di una 
comunità isolata di allevatori nelle Asturie. Ritiene che il piano inteso a costruire una nuova 
linea elettrica in prossimità della loro terra sia abbastanza incompatibile con lo stile di vita di 
tali persone.
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La Commissione osserva che dalle informazioni fornite non risulta che il piano denunciato dal 
firmatario concerna direttamente quest'ultimo, come previsto all'articolo 227 del TFUE sul 
diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.  Non viene asserito inoltre che la 
legislazione europea sia applicata erroneamente; il firmatario sta semplicemente conducendo 
una campagna contro una nuova linea elettrica.

Negli ultimi anni nella Spagna settentrionale sono stati effettuati nuovi investimenti molto 
rilevanti nella produzione di elettricità. Occorre sottolineare che, ai sensi della direttiva 
sull'energia rinnovabile (2009/28/CE)1, gli Stati membri sono tenuti sia ad aumentare la quota 
dell'energia rinnovabile nel loro consumo finale lordo di energia sia, in particolare, a 
sviluppare le loro reti di energia elettrica in modo tale da consentire la diffusione di una quota 
crescente di energia elettrica da fonti rinnovabili. Laddove i progetti di trasmissione e 
distribuzione associati incontrino resistenze, come nel caso in questione, la legislazione 
europea maggiormente pertinente è la direttiva 2011/92/UE2 (nota come direttiva sulla 
valutazione d'impatto ambientale o direttiva VIA), il cui riesame è previsto a breve termine. 
Ciò si è verificato per esempio nelle questioni sollevate nell'interrogazione scritta 7023/2012 
in merito a un'altra linea elettrica nella Spagna settentrionale.

Il firmatario non indica quale sarebbe la distanza coperta o la potenza nominale della linea 
prevista, il che potrebbe avere un impatto su quali allegati della direttiva applicare; in effetti il 
firmatario non sostiene che la direttiva sia applicata erroneamente e il fatto che siano noti 
dettagli piuttosto precisi del percorso sembrerebbe suggerire che sia rispettata l'informazione 
del pubblico, ovvero i principali obblighi procedurali previsti dalla direttiva.

Il nucleo centrale della petizione consiste nel fatto che il firmatario individua un divario tra 
tale sviluppo emblematico moderno da un lato e il carattere profondamente tradizionale della 
comunità locale dall'altro.  Tuttavia, il carattere della comunità locale non è un fattore da 
tenere in considerazione, secondo le disposizioni della direttiva, se non sussiste alcun nesso 
con impatti ambientali notevoli e identificabili (per esempio l'impatto sulla salute della 
popolazione o sul paesaggio).

Conclusioni
In assenza di alcuna indicazione irrevocabile di errata applicazione del diritto dell'UE, la 
Commissione non ravvisa elementi che giustifichino un più approfondito esame della 
questione."

                                               
1 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE, GU L 140 del 2009.

2 Direttiva 2011/92/UE (GU L 26 del 28.1.2012), versione codificata della direttiva 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata.


