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COMUNICAZIONE AI MEMBRI 

Petizione 184/2003, presentata da Robin Larid, cittadino britannico, a nome di 
ThWART,  sulla presunta malaccorta gestione da parte del Amministrazione locale 
dell’Isola di Wight nell’autorizzare l’installazione di una batteria di turbine eoliche  

1. Sintesi della petizione 

Il firmatario reputa che l’Amministrazione locale dell’Isola di Wight abbia disatteso la 
normativa britannica del 1999 in materia di valutazione di impatto ambientale, che recepisce 
la direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, autorizzando la posa in opera di una batteria di aerogeneratori in 
un’area classificata come Zona di particolare bellezza naturale e che rientra fra quattro siti 
candidati alla definizione di “Zona speciale di conservazione” (ZSC). Il firmatario spiega che 
la licenza rilasciata nel 1995 riguardava tre turbine eoliche di tipo industriale senza prevedere 
una valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto all’epoca questa non era obbligatoria. 
Il firmatario asserisce che la licenza è stata rinnovata nel 2001 senza prevedere l’esecuzione 
di una valutazione di impatto ambientale, malgrado l’obbligo in tal senso contemplato dal 
disposto della Circolare 2/99 del Ministero dell’ambiente. Nel 2001, l’operatore ha chiesto il 
rilascio di una nuova licenza per incrementare la capacità produttiva; a seguito di ciò, 
l’Amministrazione comunale si è pronunciata sull’opportunità di una VIA, concludendo, 
malgrado il posizionamento dell’area in una zona “sensibile”, che l’esecuzione di detta 
valutazione fosse superflua. L’Agenzia rurale, che è l’organo governativo competente a 
emettere pareri sulla tutela paesaggistica, sulle attività di svago nelle aree rurali e sulla 
gestione delle Zone di particolare bellezza naturale, si è ripetutamente rivolta per via 
epistolare all’Amministrazione locale suggerendo, ancorché invano, l’esecuzione di una VIA. 
 

2. Ricevibilità 
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Dichiarata ricevibile il 15 ottobre 2003. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 175, paragrafo 4 del regolamento). 

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 14 gennaio 2004  

“Il firmatario esprime preoccupazione per il fatto che sia stata autorizzata la costruzione di 
una centrale eolica in un’area classificata come zona di particolare bellezza naturale, 
candidata alla definizione di zona speciale di conservazione nel quadro della direttiva habitat 
92/43/CEE1. L’autorizzazione originale rilasciata nel 1995 è stata rinnovata nel 2001 e nel 
2002 è stato autorizzato un aumento della capacità produttiva delle turbine eoliche. Sebbene 
non sia stata effettuata una VIA né nel 1995, né nel 2001, prima della concessione 
dell’autorizzazione all’aumento della capacità produttiva, è stata avviata una procedura 
d’esame giunta alla conclusione che non fosse necessario effettuare una VIA. 
 
L’autorizzazione originale è stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della modifica della 
direttiva sulla VIA 85/337/CEE2, quando gli impianti eolici non erano elencati esplicitamente 
in nessuno degli allegati della direttiva. Pertanto, il punto su cui concentrare l’attenzione 
dovrebbe essere la decisione di aumentare la potenza delle turbine dal novembre 2002, che 
sostituisce le precedenti decisioni del 1995 e del 2001. 
 
Non è chiaro quale ragionamento abbia seguito l’autorità competente nel decidere che non 
fosse necessario effettuare una VIA prima di autorizzare il potenziamento del progetto. 
Inoltre, bisognerebbe chiarire se sia stato rispettato l’obbligo di effettuare una valutazione 
adeguata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva habitat. 
 
Al riguardo, è stata recentemente inviata una lettera al Regno Unito al fine di invitarlo a 
presentare ulteriori chiarimenti.” 
 
4. Ulteriore risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2004 
 
I seguenti sviluppi si registrano successivamente alla precedente comunicazione della 
Commissione concernente la petizione: 
 
Nel quadro del fascicolo di reclamo aperto per l'autore della petizione sul medesimo 
argomento, la Commissione ha scritto alle autorità del Regno Unito per appurare: 
 
 1) perché non sia stata effettuata la valutazione di impatto ambientale (VIA) 

(compreso come si sia tenuto conto dei criteri dell'allegato III della  direttiva 
85/337/CEE nella procedura di verifica), e 

 
 2) come si siano adempiuti gli obblighi di valutazione a titolo dell'articolo 6, paragrafo 

3 della direttiva 92/43/CEE riguardo a detto impianto. 
 
Le autorità del Regno Unito hanno risposto: 
 
Ad 1) L'esame completato nel giugno 2001 ha concluso che la realizzazione in questione non 
ha probabilità di avere effetti significativi sull'ambiente nei termini dei criteri di selezione 

                                                           
1 GU L 206, 22.7.1992, pagg. 7-50. 
2 GU L 175, 5.7.1985, pagg. 40-48. 
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dell'allegato III e pertanto non richiede la realizzazione di un VIA. Un'analisi nei confronti dei 
singoli criteri di selezione dell'allegato III della direttiva 85/337/CEE non ha individuato 
effetti potenziali significativi di questa installazione. L'autorità competente ha anche discusso 
di questa installazione con English Nature e con il funzionario responsabile per l'Isola di 
Wight di AONB. 
 
Ad 2) Per quanto concerne gli obblighi a titolo dell'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva 
92/43/CEE, il sito Natura 2000 più vicino - Isola di Wight Downs cSAC - è attualmente a 2 
chilometri dal sito dell'installazione. La valutazione di English Nature è giunta alla 
conclusione che la proposta non avrà probabilmente effetti significativi sulle caratteristiche 
interessanti di nessun sito europeo e, di conseguenza, non è necessaria nessuna valutazione 
specifica. 
 
L'esame delle informazioni offerte dal governo del Regno Unito non indica alcuna violazione 
delle due direttive in questione. Pare che le procedure stabilite dall'articolo 4 e dall'allegato III 
della direttiva 85/337/CEE per i progetti elencati all'allegato II siano state appropriatamente 
seguite. Data l'informazione circa la distanza dell'installazione dal cSAC e il carattere 
dell'impianto, è difficile vedere effetti significativi sul cSAC tali da richiedere una valutazione 
specifica a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE. 
 
Alla luce delle presenti considerazioni, si proporrà di archiviare il fascicolo di reclamo presso 
la Commissione. 
 

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 dicembre 2004 

«La Commissione ha avuto la possibilità di valutare le ulteriori informazioni inviate dal 
firmatario. 
 
Sebbene sembri che lo sviluppo in questione possa essere considerato una variazione del 
progetto relativo alla centrale eolica già approvato senza l’esecuzione di una valutazione 
d’impatto ambientale conformemente alla Direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata 
dalla Direttiva 97/11/EC2 del Consiglio, la Commissione ha esaminato il parere 
sull’opportunità di una VIA espresso in merito alla richiesta di potenziamento del progetto. 
 
Il parere sulla valutazione considera le conseguenze del potenziamento nel loro insieme e non 
si limita alla variazione proposta, che consiste nell’aumento della grandezza delle pale. La 
Commissione rileva inoltre le preoccupazioni espresse dall’ufficiale responsabile della 
protezione paesaggistica della Zona di particolare bellezza naturale (AONB), sebbene il 
comitato AONB abbia deciso di non ostacolare la realizzazione della variante proposta. 
 
La Commissione resta dell’opinione che la decisione presa in questo caso, benché non 
interamente conforme ai requisiti procedurali della direttiva per quanto riguarda la scelta di 
non riconoscere la necessità di una VIA, rientri nell’area di discrezione concessa agli Stati 
membri per progetti riconducibili all’Allegato II della direttiva. Pertanto la Commissione 
propone di non adottare nessun’altra misura in merito». 

                                                           
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5 
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