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COMUNICAZIONE AI MEMBRI
Oggetto: Petizione 1378/2009, presentata da Jamie Andrew Ewing, cittadino britannico, in 

rappresentanza di "Finca Moyano", sul progetto di installazione di una linea ad 
alta tensione nella valle di Gaucín, Málaga

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro l'installazione di una linea ad alta tensione nella valle di Gaucín, 
in provincia di Málaga. Tale linea, che sarà realizzata dalla società Sevillana-Endesa, è stata 
dichiarata opera di pubblica utilità dall'amministrazione locale. Il firmatario sostiene che la 
società elettrica avrebbe potuto scegliere un percorso alternativo che consentisse di ridurre 
l'impatto ambientale del progetto senza accrescere i costi economici, o avrebbe potuto 
realizzare una linea sotterranea. Il firmatario denuncia il fatto che la linea elettrica attraverserà 
diversi siti di interesse comunitario (SIC) e inciderà negativamente sull'avifauna esponendola 
al rischio di folgorazione, e sostiene che le radiazioni elettromagnetiche prodotte nella zona 
avranno un impatto negativo sulla salute dei cittadini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"Il firmatario protesta riguardo a un progetto che prevede la realizzazione di una linea ad alta 
tensione nella valle Gaucín, nei comuni di Gaucín e Cortes de la Frontera, nella provincia di 
Málaga, nella Comunità autonoma della Andalucía (Spagna). Esprime inoltre timori riguardo 
al notevole impatto negativo che il progetto avrà sull'ambiente, in quanto, secondo lui, il 
progetto provocherà inutili danni all'ambiente, tenuto conto che l'interesse pubblico di fornire 
elettricità alla popolazione è un obiettivo raggiungibile senza tale impatto ambientale. Il 
firmatario sostiene che la società elettrica avrebbe potuto scegliere un percorso alternativo con 
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minore impatto sull'ambiente o avrebbe potuto optare per cavi interrati. Rileva che la linea 
attraverserà alcune aree di conservazione che presentano un importante valore ecologico.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto 
dell'Unione europea in materia ambientale applicabile al caso.

La direttiva 85/337/CEE1 nella versione modificata (nota come la direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o direttiva VIA) stabilisce disposizioni che impongono lo svolgimento 
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 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. Quando 
si procede a un esame del progetto caso per caso o si fissano soglie o criteri, si devono 
prendere in considerazione i pertinenti criteri di selezione indicati nell'allegato III della 
direttiva VIA. Tra questi figurano le caratteristiche del progetto, la sua ubicazione e le 
caratteristiche del potenziale impatto.

Per i progetti contemplati nell'allegato I la VIA è pertanto una procedura obbligatoria. Per i 
progetti inseriti nell'allegato II, gli Stati membri devono stabilire, prima del rilascio 
dell'autorizzazione, se possono influire in modo rilevante sull'ambiente. La relativa decisione 
deve essere accessibile al pubblico.

Occorre notare che i progetti di "Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV 
o superiore e di lunghezza superiore a 15 km" sono inclusi al punto 20 dell'allegato I della 
direttiva. Gli altri progetti per il "trasporto di energia elettrica mediante linee aeree" sono 
contemplati al punto 3, lettera b), dell'allegato II della direttiva VIA.

Secondo le informazioni fornite dal firmatario, la linea elettrica area in progetto ha un 
voltaggio di 66 kV ed è lunga circa 8 km.

La procedura VIA garantisce di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti 
prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere il proprio 
parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. Il pubblico deve anche 
essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura (la direttiva Uccelli 
2009/147/CE2 e la direttiva Habitat 92/43/CEE3), occorre notare che sarebbero applicabili se 
il progetto in questione potesse avere effetti significativi sul sito appartenente alla rete Natura 
2000. È opportuno osservare che, secondo il firmatario, il progetto potrebbe incidere su vari 
siti di importanza comunitaria (SIC) e su zone di protezione speciale (ZPS) per gli uccelli."

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), quale modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 
14.3.1997), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 
5.6.2009).
2 Direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010) che codifica la direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).
3 Direttiva 92/43/CE 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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Conclusioni

"Per conoscere i dettagli della questione, i servizi della Commissione hanno chiesto alle 
autorità spagnole competenti informazioni in merito al rispetto, nel caso di specie, dei 
requisiti pertinenti nel quadro del diritto ambientale dell'Unione. La Commissione ha chiesto 
in particolare alle autorità spagnole di spiegare le modalità di applicazione delle disposizioni 
della direttiva VIA e delle direttive in materia di protezione della natura."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 20 aprile 2012

"I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni supplementari fornite dal 
firmatario alla fine del mese di gennaio 2012, in particolare la relazione del Mediatore 
regionale sul caso in questione.

In seguito a tali informazioni i servizi della Commissione si sono nuovamente rivolti alle 
autorità spagnole chiedendo le loro osservazioni nonché informazioni aggiornate sul progetto 
in questione e gli interventi ambientali intrapresi."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 27 febbraio 2013

Nelle comunicazioni precedenti la Commissione ha indicato le disposizioni del diritto ambientale 
dell'Unione applicabili al caso di specie e gli elementi principali dell'istruzione del fascicolo.

In seguito alla presente petizione, il fascicolo è stato oggetto di vari scambi di informazioni tra i 
servizi della Commissione e le autorità spagnole competenti.

Le autorità spagnole hanno risposto all'ultima richiesta dei servizi della Commissione inviando 
una nuova relazione stilata dalla comunità autonoma dell'Andalusia.

In seguito all'analisi finale del fascicolo, è opportuno evidenziare, in sintesi, i seguenti punti.

La presente petizione riguarda il progetto di costruzione di una linea elettrica aerea di 
collegamento ad alta tensione (66 KV) di 7 660 metri, nei comuni di Gaucín e Cortes de la 
Frontera, nella provincia di Malaga, nella comunità dell'Andalusia.

È opportuno rilevare che prima dell'autorizzazione, il progetto è stato sottoposto a una procedura 
di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi della legge 7/1994 in materia di protezione 
ambientale della comunità autonoma dell'Andalusia. La legge in questione costituiva allora la 
normativa regionale di recepimento della direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto 
ambientale), l'attuale direttiva 2011/92/UE. Si tratta di un progetto elencato nell'allegato II della 
direttiva. Tale procedura si è conclusa con la dichiarazione d'impatto ambientale (DIA), adottata 
tramite decisione del 20 luglio 2006 della delegazione provinciale di Malaga del dipartimento 
regionale dell'Ambiente, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della provincia di Malaga (BOP) n. 
206 del 27 ottobre 2006.

Il progetto in questione è infine stato autorizzato tramite decisione del 25 maggio 2009 della 
delegazione provinciale di Malaga del dipartimento regionale per l'Innovazione, la scienza e 
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l'impresa, il che implica anche la dichiarazione di utilità pubblica del progetto in vista delle 
espropriazioni dei terreni necessarie. Tale autorizzazione è stata pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale della comunità autonoma dell'Andalusia (BOJA) n. 94 del 23 novembre 2009.

Nelle loro risposte, le autorità regionali sostengono che la procedura di valutazione dell'impatto 
ambientale è sufficiente per identificare e valutare in modo adeguato gli effetti del progetto 
sull'ambiente nonché per adottare le misure necessarie onde evitare o ridurre al minimo tali 
effetti. Nella DIA sono state fissate alcune condizioni ambientali nonché un piano di 
monitoraggio ambientale. È opportuno notare che il pubblico interessato, compreso il firmatario, 
ha avuto l'occasione di esprimere le proprie obiezioni nella fase di consultazione pubblica.

Per quanto concerne le direttive dell'Unione sulla protezione della natura, 2009/147/CE (Uccelli) 
e 92/43/CEE (Habitat), le autorità regionali sostengono che il progetto non ha effetti negativi 
sulla rete Natura 2000. Un grande tratto della linea elettrica prevista (7 190 m su 7 660 m) 
attraversa terreni che non sono inclusi nella rete Natura 2000. In ogni caso, gli effetti sui vasti siti 
Natura 2000 nelle vicinanze sarebbero insignificanti.

Le autorità spagnole sottolineano che, come figura nella DIA, sono stati analizzati gli eventuali 
effetti del progetto sull'avifauna, compresi quelli sugli uccelli presenti durante i periodi migratori.
Sono state adottate misure correttrici specifiche per ridurre al minimo i rischi di collisione ed 
elettrocuzione. Numerose alternative al progetto sono state studiate al fine di minimizzare gli 
effetti sull'ambiente.

Dall'esame del fascicolo emerge dunque che le autorità spagnole competenti hanno adottato 
alcune misure finalizzate all'applicazione nel caso di specie degli obblighi derivanti dalle 
direttive 2011/92/UE, 2009/147/CE e 92/43/CEE.

Per quanto concerne l'espropriazione dei terreni menzionata dal firmatario, è opportuno rilevare 
che si tratta di una questione relativa al diritto di proprietà che non rientra nelle competenze 
dell'Unione europea e che deve essere risolta in conformità della legislazione spagnola 
applicabile.

Dal fascicolo emerge che, in seguito a una denuncia, il difensore civico regionale (Defensor del 
Pueblo Andaluz) ha aperto una pratica su questa tematica, raccomandando alle autorità di 
prendere anche in considerazione per il progetto ulteriori alternative tecnicamente valide. Con 
lettera del 20 agosto 2010, le autorità regionali informano che il difensore civico regionale ha 
deciso di chiudere la pratica dal momento che la questione è oggetto di un ricorso contenzioso-
amministrativo presso un tribunale.

In questo contesto, le autorità spagnole indicano che vi sono diversi ricorsi contenzioso-
amministrativi presso il tribunale superiore di giustizia dell'Andalusia, contro l'autorizzazione al 
progetto e le pratiche connesse all'espropriazione dei terreni.

D'altronde, le autorità ambientali regionali spiegano che, ai sensi della legge 7/2007 sulla 
gestione integrata della qualità ambientale (la legislazione regionale attualmente in vigore in 
materia di valutazione dell'impatto ambientale), le dichiarazioni di impatto ambientale hanno una 
validità di cinque anni a partire dalla loro pubblicazione. La DIA del progetto in questione è stata 
pubblicata il 27 ottobre 2006 e il promotore non ne ha chiesto il suo rinnovo. Di conseguenza, 
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non sarebbe più valida.

È opportuno rilevare che i lavori per l'esecuzione del progetto non sono ancora iniziati. Inoltre, le 
autorità regionali del dipartimento dell'industria spiegano che il fascicolo è al momento oggetto 
di disamina, alla luce del tempo passato dalla sua autorizzazione e della nuova normativa tecnica 
in vigore."

Conclusioni

"I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e informazioni fornite dal 
firmatario in merito al progetto in questione, alla luce di quanto previsto dal diritto ambientale 
dell'Unione applicabile e tenendo conto delle risposte delle autorità spagnole.

L'analisi del caso non ha consentito la constatazione di alcuna violazione del diritto 
ambientale dell'UE applicabile. In ogni caso, è necessario rilevare che il progetto di linea 
elettrica è oggetto di diversi ricorsi contenzioso-amministrativi presso la corte di giustizia 
spagnola competente, che potrà anche pronunciarsi sulla legalità del progetto dal punto di 
vista del diritto nazionale e di quello dell'UE. D'altronde, emerge che l'esecuzione del progetto 
non è affatto confermata. La Commissione non ha pertanto alcun motivo di proseguire il 
proprio intervento nel caso in questione."


