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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 612/2004, presentata da Adam Bedkowski, cittadino polacco, sulla tutela della 
biodiversità in Polonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede una tutela più rigorosa della biodiversità nell'Unione europea e in 
particolare in Polonia. Egli ritiene che le misure adottate finora nel proprio paese per attuare il 
programma "Natura 2000" siano insufficienti. A tal proposito, lamenta il fatto che l'elenco 
delle zone candidate presentato dal governo polacco alla Commissione europea non garantisca  
una rete completa di aree protette poiché esclude importanti habitat. A suo avviso, il problema 
è aggravato da un fraintendimento del programma da parte delle autorità polacche, le quali 
sembrano essere convinte che nelle aree designate si debbano limitare le attività esistenti e 
qualsiasi forma di nuovo sviluppo. Il firmatario sostiene inoltre che le politiche della UE in 
materia di infrastrutture, trasporti e agricoltura esercitino un impatto negativo sulla 
biodiversità, nonché sulla flora e la fauna in Polonia, poiché sovvenzionano progetti e attività 
che causano l'inquinamento e la frammentazione degli habitat. Per esempio, egli fa 
riferimento ad una parte della Rete transeuropea di trasporto che interessa il Parco nazionale 
di Biebrzański, uno dei siti candidati alla rete "Natura 2000".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 aprile 2005

"La petizione affronta diversi temi attinenti alla conservazione della natura nell'Unione 
europea, in particolare in Polonia. Tuttavia, nella maggior parte dei casi i riferimenti sono 
molto generici e solo due sono suscettibili di indicare eventuali violazioni della normativa 
ambientale comunitaria. Essi sono: l'istituzione della rete Natura 2000 in Polonia e 
l'inadeguata protezione della natura ai sensi di tale progetto, anche per quanto concerne le 
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condizioni per i nuovi progetti di sviluppo e le attività in corso nei siti Natura 2000, e la 
costruzione dell'autostrada attraverso il parco nazionale di Biebrzański.
Istituzione della rete Natura 2000 in Polonia

Come richiesto, al momento dell'adesione all'Unione europea la Polonia nel maggio 2004 ha 
comunicato alla Commissione europea gli elenchi dei siti previsti ai sensi della direttiva 
Uccelli (direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e della 
direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche). Tali elenchi, insieme a quelli presentati 
dagli altri nuovi Stati membri, al momento sono in fase di esame per accertarne la 
completezza.

Per quanto concerne la Polonia, in particolare, è stata presentata una denuncia presso la 
Commissione, in quanto non sarebbe stato indicato un numero sufficiente di siti negli elenchi. 
Tale denuncia è stata accolta e avrà seguito anche alla luce della valutazione dei siti indicati.
Condizioni per i nuovi progetti di sviluppo e per le attività in corso nella rete Natura 2000
La rete Natura 2000 comprende le zone speciali di conservazione (ZSC) designate ai sensi 
della direttiva Habitat e le zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 
Uccelli.

Le procedure di selezione e di designazione dei siti ai sensi della direttiva Uccelli consta di 
un'unica fase, mentre la procedura prevista dalla direttiva Habitat si compone di diverse fasi 
(proposta dell'elenco dei siti di interesse comunitario da parte degli Stati membri, SICp); la 
Commissione stabilisce, sulla base degli elenchi nazionali e di concerto con gli Stati membri, 
un progetto di elenco di SIC; l'elenco viene presentato per l'approvazione; gli Stati membri 
designano i SIC quali zone speciali di conservazione).

Le zone indicate dalla Polonia al momento godono dello status di zone speciali di protezione 
(ai sensi della direttiva Uccelli) e sono state proposte come siti di interesse comunitario (ai 
sensi della direttiva Habitat).

In Polonia ai progetti da realizzare nelle aree indicate ai sensi della direttiva concernente gli 
uccelli selvatici già si applica l'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat, in cui 
principalmente si richiede la valutazione delle implicazioni del progetto sul sito. In caso di 
valutazione negativa, devono essere vagliate soluzioni alternative e, se il piano o il progetto 
deve essere attuato comunque a fronte di ragioni imperative di rilevante interesse pubblico, lo 
Stato membro è tenuto a prendere tutte le misure compensative necessarie per garantire che la 
coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. In alcuni casi è richiesto il parere della
Commissione.
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva Habitat in tali aree deve essere assicurata la 
tutela generale delle specie e degli habitat.

I progetti da realizzare nelle aree proposte come SIC, secondo quanto stabilito in una recente
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-117-03, non rientrano 
nel campo d'azione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat. Tuttavia, sempre 
secondo la stessa sentenza, per questi siti gli Stati membri devono prendere misure di 
protezione appropriate alla luce dell'obiettivo di conservazione della direttiva al fine di 
salvaguardare l'interesse ecologico specifico che questi siti rivestono a livello nazionale. 
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L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, si applica quanto i siti proposti come SIC diventano zone speciali 
di conservazione.

Se la Commissione riceve informazioni che suscitano gravi preoccupazioni in relazione 
all'ottemperanza delle disposizioni sopra indicate da parte dello Stato membro, essa prenderà 
tutti i debiti provvedimenti, avviando, se necessario, le procedure d'infrazione ai sensi 
dell'articolo 226 del trattato CE, affinché tale violazione sia sanata.

Costruzione di un'autostrada attraverso il parco nazionale di Biebrzański

La Commissione ha accolto la denuncia in merito a tale caso e sta attualmente conducendo 
un'indagine. Parallelamente i servizi della Commissione stanno compiendo uno studio atto a 
valutare il Corridoio paneuropeo I per i trasporti (Corridoio PETC I) che collega Helsinki, 
Tallinn, Riga, Kaunas e Varsavia.

Va sottolineato che i corridoi delle reti di trasporto transeuropee sono istituiti in stretta 
consultazione con gli Stati membri e non sono definiti in termini di percorsi precisi, come 
invece viene spesso presentato, bensì come ampi corridoi all'interno dei quali, nella maggior 
parte dei casi, è possibile individuare diverse alternative."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 settembre 2005

"All'atto dell'adesione alla UE nel maggio 2004, la Polonia ha comunicato alla Commissione 
europea l'elenco dei siti designati nell'ambito della direttiva Uccelli (direttiva 79/409/CEE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici1) e della direttiva Habitat (direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche2). Tali elenchi sono attualmente oggetto di valutazione.

I servizi della Commissione hanno contattato le autorità polacche in merito all'insufficienza 
delle designazioni dei siti Natura 2000. Le autorità polacche hanno espresso la loro volontà di 
ampliare la designazione per la rete Natura 2000 in Polonia e hanno presentato alla 
Commissione una proposta informale relativa all'aggiunta di siti d'importanza comunitaria 
nella regione alpina. La Commissione è in attesa della presentazione ufficiale di questi siti e, 
prossimamente, di altri siti nella regione continentale.

I servizi della Commissione hanno altresì registrato una denuncia in merito alle insufficienti 
designazioni da parte della Polonia.

Questa denuncia sarà analizzata dai servizi della Commissione una volta decorso il termine 
(fine novembre 2005) per la presentazione ufficiale da parte delle autorità polacche di altri 
siti.

Costruzione di un'autostrada attraverso il parco nazionale di Biebrzanski

  
1 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.

2 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
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La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione in merito e ha inviato alle autorità 
polacche una richiesta di chiarimenti su diversi punti. 

Nella loro risposta le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che la questione 
della Via Baltica è stata oggetto di una raccomandazione da parte del comitato permanente 
della convenzione di Berna, trasposta nel sistema giuridico comunitario dalla direttiva 
94/43/CEE. 

Le autorità polacche hanno inoltre trasmesso dettagli sulla preparazione del documento alla 
base della valutazione ambientale, la cui elaborazione è attualmente curata da un gruppo di 
lavoro composto da rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e del ministero 
dell'Ambiente. L'ambito della valutazione non è ancora stato determinato con precisione.

La Commissione continuerà a seguire l'evoluzione del presente fascicolo."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006

"Nel gennaio 2006, la Polonia ha presentato un elenco complementare che prevede 9 nuove 
proposte di siti d'importanza comunitaria per la regione alpina e l'ampliamento di un sito 
d'importanza comunitaria proposto in precedenza. Tuttavia, l'elenco polacco di siti proposti 
per la rete Natura 2000 non è ancora sufficiente. Sebbene le autorità polacche abbiano 
comunicato alla Commissione che l'elenco di ulteriori siti d'importanza comunitaria proposti 
per la regione continentale sarebbe stato trasmesso nel gennaio 2006, a tutt'oggi la 
Commissione non ha ricevuto nulla. Quanto alle designazioni di ulteriori zone di protezione 
speciale (a norma della direttiva 'Uccelli'), le autorità polacche hanno informato la 
Commissione che esse dovrebbero essere adottate entro giugno 2006.

I servizi della Commissione continueranno a seguire il fascicolo di denuncia registrato. 

Costruzione di un'autostrada attraverso il parco nazionale di Biebrzanski

La Commissione ha protocollato nuove denunce in merito alla questione della Via Baltica. 
Tali denunce apportano nuovi elementi che consentono di osservare il problema sotto una luce 
diversa. È stata inviata una lettera di richiesta di ulteriori informazioni alle autorità polacche."

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 dicembre 2006

"La Commissione ritiene che, a seguito della presentazione da parte della Polonia, nel gennaio
2006, di nuove proposte di siti d'importanza comunitaria, l'elenco di siti proposti per la rete
Natura 2000 non sia ancora sufficiente. Poiché la Commissione non ha ricevuto ulteriori 
proposte di siti d'importanza comunitaria (SIC) e dal momento che le autorità polacche hanno 
segnalato che la designazione e l'adozione di ulteriori zone di protezione speciale (ZPS, come 
stabilito dalla direttiva Uccelli) sono previste soltanto per il giugno 2006, nell'aprile dello 
stesso anno la Commissione ha inviato alla Polonia una lettera di messa in mora.

Le autorità polacche hanno risposto alla suddetta lettera fornendo, inter alia, un calendario 
relativo a nuove designazioni di ZPS e presentando proposte ufficiali concernenti nuove ZSC. 
La Commissione sta attualmente valutando tale risposta, in particolare per stabilire se le 
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nuove designazioni proposte possano porre rimedio alle carenze individuate.

Costruzione di un'autostrada attraverso il parco nazionale di Biebrzanski

La Commissione sta indagando in merito a diverse denunce relative al progetto di costruzione 
della Via Baltica.

Pare che le autorità polacche stiano effettuando una valutazione ambientale strategica, che 
dovrebbe essere completata entro la fine del 2006. Inoltre, il ministero dell'Ambiente ha 
revocato i permessi di costruzione concessi in precedenza e non ne ha ancora rilasciati di
nuovi.
La Commissione è in contatto con le autorità polacche relativamente al progetto e di recente 
ha inviato loro una nuova richiesta di informazioni alla luce dei recenti sviluppi, quali le 
risoluzioni emanate dal ministero dell'Ambiente in ordine al progetto per la realizzazione di 
una circonvallazione ad Augustow, che sembrerebbe contenere nuovi elementi relativi a 
misure di mitigazione e compensazione del precedente progetto. La Commissione sta 
valutando la risposta che le autorità polacche hanno recentemente inviato alla propria lettera."


