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Oggetto: Petizione 768/2012, presentata da Ana Varela Martina Velo, cittadina spagnola, 
sulle attività estrattive dell'oro a cielo aperto in progetto nel comune di Cabana 
(La Coruña, Galizia)

1. Sintesi della petizione

La firmataria si oppone alle attività di estrazione dell'oro progettate nella zona conosciuta 
come Corcoesto, situata nel comune di Cabana (provincia di La Coruña, Galizia). La 
firmataria indica il devastante impatto ambientale di tali attività estrattive a cielo aperto, in 
particolare perché la durata del progetto prevista è di soli 8 anni. Inoltre, la firmataria segnala 
che l'ubicazione progettata si trova entro 140 metri da siti Natura 2000. Infine, la firmataria è 
convinta che il progetto difficilmente creerà posti di lavoro per la popolazione locale, come 
promesso dalla società mineraria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La firmataria contesta il progetto di costruzione di una miniera d'oro nel comune di 
Corcoesto, nella provincia di La Coruña, nella Comunità autonoma della Galizia (Spagna). 
Secondo la firmataria, il progetto è basato su tecniche estrattive che prevedono l'utilizzo di 
arsenico e cianuro e sarà situato a 140 metri da un sito della rete Natura 2000.

La Commissione osserva che le autorità spagnole competenti hanno rilasciato una valutazione 
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di impatto ambientale per una miniera d'oro a Corcoesto (Galizia)1.

In base all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat2 qualsiasi piano o progetto che possa 
avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000 forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione, le autorità competenti possono 
approvare tale piano o progetto solo dopo essersi accertate che non influirà negativamente 
sull'integrità del sito e, se necessario, previo parere dell'opinione pubblica. Qualora tale 
certezza non possa essere raggiunta, il piano o progetto può realizzarsi soltanto in base alle 
condizioni eccezionali fissate dall'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva, previa attuazione 
delle misure compensative adeguate.

In base alla valutazione sull'impatto ambientale, il progetto sarà situato a 140 metri dal sito di 
importanza comunitaria ES1110015 Río Anllóns.

Conclusione
La Commissione richiederà alle autorità spagnole le informazioni relative alle autorizzazioni 
accordate per il suddetto progetto di estrazione dell'oro a Corcoesto al fine di garantire piena 
conformità alla relativa legislazione ambientale dell'UE, comprese le disposizioni della 
direttiva Habitat."

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
2 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).


