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Oggetto: Petizione 540/2012, presentata da Mandfred Johann e Hannelore Danzer, 
cittadini austriaci, sulle attività estrattive e industriali svolte a Felanitx (isole 
Baleari, Spagna) senza le adeguate valutazioni di impatto ambientale

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano le attività estrattive e industriali in corso nel comune di Felanitx (isole 
Baleari), che sostengono essere svolte senza le adeguate valutazioni di impatto ambientale. Le 
attività consistono nell'estrazione di ghiaia e pietra calcarea e nel funzionamento di una 
centrale di betonaggio, in una zona classificata dal governo regionale come area protetta, oltre 
ad essere ubicata vicino a un sito di importanza comunitaria (SIC) ES5310099. I firmatari 
spiegano che le valutazioni di impatto ambientale effettuate non erano adeguate: nel caso 
della centrale di betonaggio, la VIA è stata effettuata per un'ubicazione geografica diversa; nel 
caso delle attività estrattive, la VIA è stata di portata molto limitata, riferendosi 
principalmente agli aspetti energetici. Pertanto i firmatari rilevano violazioni della direttiva 
85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale. I firmatari aggiungono che sono in 
corso procedimenti giudiziari a livello nazionale, ma che non è stata adottata alcuna misura 
preventiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013
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"I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dai firmatari alla luce 
del diritto dell'UE in materia di ambiente applicabile al caso di specie.

La direttiva 2011/92/UE1 (nota come direttiva sulla valutazione di impatto ambientale o 
direttiva VIA) contempla 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 
all'esame di un singolo caso, o si stabiliscono soglie o criteri, devono essere presi in 
considerazione i pertinenti criteri di selezione stabiliti nell'allegato III della direttiva, tra cui 
figurano le peculiarità del progetto, l'ubicazione e le caratteristiche del potenziale impatto. La 
relativa decisione deve essere accessibile al pubblico.

Occorre notare che, a seconda delle caratteristiche che presenta, il progetto può rientrare nel 
campo di applicazione del punto 19 dell'allegato I della direttiva: 'Cave e attività minerarie a 
cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari', oppure può ricadere sotto il punto 2, 
lettera a), allegato II della direttiva: 'Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti 
non compresi nell'allegato I)'.

La procedura di VIA garantisce l'individuazione e la valutazione delle 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 quindi 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 sui siti appartenenti alla rete Natura 
2000. Va osservato che, secondo il firmatario, il progetto della cava interesserà la rete Natura 
2000.

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, 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 dei risultati della valutazione, le autorità competenti 
danno il loro accordo al piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non 
pregiudicherà l'integrità del sito. Qualora tale certezza non possa essere raggiunta, il piano o il 
progetto può realizzarsi soltanto in base alle condizioni eccezionali fissate dall'articolo 6, 
paragrafo 4, della direttiva, previa attuazione delle adeguate misure compensative.

Conclusioni

                                               
1 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.
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/CEE 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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Per conoscere i dettagli del caso, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità 
spagnole competenti informazioni in merito al rispetto dei requisiti pertinenti nel quadro del 
diritto ambientale dell'Unione. La commissione per le petizioni sarà informata degli ulteriori 
sviluppi relativi al caso."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"In occasione della precedente comunicazione la Commissione ha informato la commissione per 
le petizioni del Parlamento europeo del fatto che il diritto ambientale dell'Unione potrebbe essere 
applicabile nel caso di specie, fornendo i principali elementi di istruzione del fascicolo.

A seguito dell'analisi finale del fascicolo giova rilevare sinteticamente i seguenti punti.

La cava in questione dispone di un'autorizzazione mineraria che risale al 1974 nonché di un 
piano di ripristino approvato nel 1992 e aggiornato successivamente. Va notato che la cava in 
questione è stata inclusa nel piano regolatore settoriale delle cave delle isole Baleari, la cui 
revisione è stata approvata con decreto regionale 61/1999. Tale piano mira a disciplinare la 
pianificazione, la gestione e il ripristino delle cave esistenti sul territorio delle isole Baleari 
onde minimizzarne l'impatto ambientale.

Occorre inoltre notare che l'impianto di betonaggio ha ottenuto il parere positivo della 
commissione ambientale delle isole Baleari a seguito di una valutazione ambientale effettuata 
ai sensi della legge 11/2006 del 14 settembre 2006 sulle valutazioni di impatto ambientali e 
sulle valutazioni ambientali strategiche delle isole Baleari, che è la normativa regionale di 
trasposizione delle direttive 85/337/CEE1 e 2001/42/CE2. Questa decisione motivata che 
riprende una serie di condizioni ambientali, ivi comprese misure correttrici e di 
minimizzazione, nonché un programma di sorveglianza ambientale, è stata pubblicata nella 
gazzetta ufficiale delle isole Baleari del 27 ottobre 2012.

Va infine altresì rilevato che il parlamento regionale della comunità autonoma delle isole 
Baleari ha approvato la legge 10/2014 del 1° ottobre sull'attività estrattiva nelle isole Baleari3, 
pubblicata nella gazzetta ufficiale regionale del 9 ottobre 2014. Tale normativa regionale mira 
a rendere compatibile lo sviluppo economico con la tutela e la conservazione dell'ambiente 
alla luce in particolare delle direttive comunitarie applicabili in materia ambientale 
applicabili.

                                               
1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, testo codificato della 
direttiva 85/337/CEE, riguardante la valutazione dell'impatto di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente 
quale modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE, GU L 26 del 28.1.2012.

2 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, testo codificato della 
direttiva 85/337/CEE, riguardante la valutazione dell'impatto di taluni progetti pubblici e privati sull'ambiente 
quale modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE, GU L 26 del 28.1.2012.

3 Legge 10/2014 sull'attività estrattiva delle isole Baleari, BOIB 09.10.2014, pagg. 45880-45914.
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Conclusione

L'analisi del fascicolo non ha permesso di giungere alla conclusione che sussista una 
violazione del diritto ambientale dell'UE applicabile nella materia. In ogni caso risulta che le 
competenti autorità spagnole hanno approvato misure legislative e amministrative volte a 
stabilire un quadro giuridico conforme alle direttive comunitarie ambientali. La Commissione 
non ha quindi ragione di proseguire il suo intervento in questo caso."


