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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1099/2018, presentata da Józef Drzazgowski, cittadino polacco, 
corredata di 531 firme, sul disastro ambientale causato dalla miniera di 
carbone a cielo aperto nella parte orientale della Grande Polonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rappresenta i residenti dei comuni al confine della Grande Polonia e della 
Cuiavia i quali segnalano la minaccia ambientale rappresentata dalle miniere di lignite nella 
regione da più di 10 anni. Nel 2008 è stato presentato un reclamo alla Commissione in merito 
a una valutazione di impatto ambientale condotta impropriamente. Sono state presentate 
diverse richieste per il rispetto delle norme ambientali a cui il governo polacco, ad esempio 
nel caso del lago di Gopło, non ha dato seguito; una delle miniere è in funzione senza le 
valide autorizzazioni relative alle acque e le miniere attive stanno avendo un impatto negativo 
sempre maggiore sull'ambiente. Le condizioni idrologiche, le risorse idriche e la qualità delle 
acque si stanno deteriorando, mentre numerose aree protette Natura 2000, nonché specie 
preziose e habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat sono a rischio. La siccità e 
l'inquinamento da metalli pesanti non sono gli unici effetti dello sfruttamento estensivo della 
lignite. Inoltre, nonostante le proteste della comunità, la miniera di lignite rimane una priorità 
del governo polacco e malgrado i danni e le perdite per i cittadini e l'ambiente, i programmi di 
pianificazione territoriale introdotti dalle autorità locali e centrali riducono il ruolo delle 
comunità locali e la loro possibilità di partecipare al processo decisionale in merito alla 
pianificazione territoriale e alle attività minerarie nella regione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 febbraio 2019. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 luglio 2019
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Osservazioni della Commissione

Il 20 ottobre 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a un potenziale impatto 
negativo significativo a scapito di due siti protetti dalle direttive Habitat1 e Uccelli2 provocato 
dalla miniera di lignite a cielo aperto di Tomisławice ("il progetto").

Nella risposta al parere motivato supplementare, la Polonia ha tenuto conto dei risultati del 
modello numerico e idrogeologico. 

Secondo le autorità polacche, il cono di depressione allargato creato dallo sfruttamento della 
miniera di Tomisławice non avrà alcun impatto sullo stato degli habitat protetti e sugli habitat 
delle specie dei siti Natura 2000. Jezioro Gopło è situato in un bacino impermeabile e semi-
permeabile che praticamente lo isola dalle falde acquifere esposte ai drenaggi successivi alle 
operazioni minerarie. I risultati del monitoraggio degli habitat naturali, delle specie vegetali e 
degli uccelli nidificanti non hanno mostrato cambiamenti significativi nelle relazioni idriche 
dell'area del lago Gopło oppure il deterioramento degli habitat naturali o degli habitat delle 
specie.

Le informazioni e le spiegazioni fornite dalle autorità polacche sono soddisfacenti. Su tale 
base, e tenendo conto di altre informazioni e di elementi fattuali attualmente a disposizione 
della Commissione, essa non ha motivo di intervenire ulteriormente e non risulta necessario 
proseguire la procedura di infrazione. 

La mancanza di prove sufficienti per concludere che la Polonia abbia violato i propri obblighi 
a norma della direttiva Habitat, in particolare nel contesto dell'impatto della miniera di 
Tomisławice sull'integrità dei siti Natura 2000, ne rappresenta il primo motivo.

Si dovrebbe inoltre sottolineare che spetta principalmente agli Stati membri applicare 
correttamente il diritto dell'UE. La Commissione desidera fare riferimento al suo attuale 
impegno per un approccio strategico all'applicazione del diritto dell'UE, che si riflette nella 
comunicazione dal titolo: "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una 
migliore applicazione"3, e che funge da guida per la Commissione al fine di decidere per quali 
casi essa avvierà le procedure nel quadro dei poteri discrezionali ad essa attribuiti e sanciti dai 
trattati. Conformemente a tale approccio, la Commissione accetta, in linea di principio, che 
per casi singoli, per cui vi siano indicazioni insufficienti di una pratica diffusa, relativi alla 
mancanza di conformità della legislazione nazionale con il diritto dell'UE o a una violazione 
sistematica del diritto dell'UE, le autorità nazionali siano le più indicate per valutare il caso e 
proporre soluzioni, qualora lo ritengano necessario. Nel gennaio 2019 l'organo di ricorso 
autonomo ha rifiutato di annullare la contestata decisione ambientale relativa al progetto. Le 

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, pag. 7.
2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
3 C/2016/8600. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)
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parti avevano il diritto di chiedere il riesame del caso. La Commissione non dispone di 
informazioni in merito al fatto che tale diritto sia stato esercitato o meno.

Conclusioni

Poiché il problema sostanziale, alla base dell'avvio della procedura di infrazione, è ora stato 
risolto, l'11 aprile 2019 la Commissione ha archiviato tale procedura di infrazione. Il 
firmatario, che è anche il denunciante, è stato informato in merito alla procedura di infrazione 
e gli è stato suggerito di chiedere un riesame giudiziario o amministrativo a livello nazionale.


