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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0079/2019, presentata da J.W., cittadino tedesco, firmata da 
un'altra persona, concernente l'abbattimento di alberi in una zona protetta ai 
sensi della direttiva Habitat nella Renania settentrionale-Vestfalia

1. Sintesi della petizione

È stato riferito che alcune centinaia di alberi, in alcuni casi molto vecchi e protetti, sono stati 
abbattuti a gennaio 2019 nella zona naturale "Die Burg" a Marl, protetta ai sensi della 
direttiva Habitat. Il firmatario imputa tale circostanza a una mancanza amministrativa e ritiene 
che le autorità competenti in Renania settentrionale-Vestfalia e a livello europeo non siano 
state informate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2019. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2019

L'abbattimento di alberi nelle foreste dei siti Natura 2000 può rientrare tra le necessarie 
misure di gestione dei siti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat1 e non 
costituisce necessariamente una violazione dell'obbligo, previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, 
della suddetta direttiva, di evitare il degrado degli habitat. Ciononostante, qualora detto 
disboscamento non fosse necessario per la gestione del sito, esso deve essere soggetto agli 
opportuni requisiti di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. 

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, pagg. 7-50.
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Secondo gli obiettivi di conservazione e il piano di gestione del sito2, la foresta deve essere 
rigenerata, le specie arboree non appartenenti alla consociazione dei biotopi protetti in 
conformità dell'allegato I della direttiva Habitat devono essere abbattute e il perimetro della 
zona forestale verso il paesaggio aperto dovrebbe essere stratificato. Stando alle informazioni 
pubblicamente disponibili, il disboscamento del sito in quesitone non supererà 0,3 ettari, 
ovvero una limitata percentuale della superficie totale del sito protetto, pari a 143 ettari.

Conclusione

Il firmatario ha già denunciato l'accaduto presso le massime autorità in materia ambientale in 
Germania, che sono le opportune autorità nazionali competenti deputate ad indagare su 
eventuali violazioni della legislazione nazionale. Sulla base delle informazioni fornite dal 
firmatario e dei documenti pubblicamente disponibili, la Commissione non intende esaminare 
ulteriormente la questione.

4. Risposta della Commissione (REV I), ricevuta il 18 febbraio 2020

Il firmatario ribadisce quanto affermato in precedenza, ovvero che le autorità competenti 
dell'UE dovrebbero abrogare una decisione del distretto di Recklinghausen recante 
autorizzazione ad abbattere numerosi alberi all'interno del sito DE4309-301 "Die Burg", 
appartenente alla rete Natura 2000, in Renania settentrionale-Vestfalia (Germania). Il 
firmatario sostiene che detta autorizzazione abbia violato la normativa relativa alla protezione 
della natura nella Renania settentrionale-Vestfalia e l'autorizzazione concernente la 
pianificazione del territorio "Vestischer Höhenback" del distretto di Recklinghausen.

Conclusione

Il firmatario non fornisce alcuna nuova prova che giustifichi l'intervento della Commissione. 
Qualora ritenga che la legislazione nazionale sia stata oggetto di violazione, il firmatario può 
approfondire la questione rivolgendosi alle autorità nazionali competenti, anche in qualità di 
rappresentante del partito ambientalista della città di Marl.

2http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4309-301
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