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Petizione 0360/2006, presentata da Radoslaw Szymczuk, cittadino polacco, a nome del 
gruppo "Workshop for All Beings", sulla presunta violazione della legislazione 
comunitaria in relazione alla modernizzazione e alla riqualificazione dell’impianto a 
fune che unisce Kuznice a Kasprowy Wierch sui monti Tatra, un’area appartenente alla 
rete Natura 2000

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire per bloccare il piano di 
modernizzazione e riqualificazione, deciso dalle competenti autorità polacche, dell’impianto a 
fune che unisce Kuznice a Kasprowy Wierch nel Parco nazionale dei monti Tatra, un’area che 
fa parte della rete Natura 2000. Egli sostiene che non è stata eseguita alcuna valutazione di 
impatto ambientale per quanto concerne il progetto e che è stata compiuta una manifesta 
violazione della direttiva del Consiglio (CEE) 79/409, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e della direttiva del Consiglio (CEE) 92/43, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

La petizione

Il firmatario esprime preoccupazione in merito ai progetti di ristrutturazione e di ampliamento 
dell’impianto a fune che unisce Kuznice a Kasprowy Wierch sui monti Tatra, un’area 
appartenente alla rete Natura 2000. I progetti prevedono l'aumento della capacità dell'impianto 
da 180 a 360 passeggeri per ora e in entrambe le direzioni nella stagione invernale. I lavori di 
ristrutturazione comporteranno la sostituzione dei piloni dell'impianto con le fondamenta e la 
ristrutturazione delle stazioni. Durante i lavori è previsto l'impiego di un elicottero. Secondo il 
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firmatario, l'investimento programmato è collocato nel cuore dell'area appartenente alla rete 
Natura 2000 e avrebbe un indubbio impatto negativo sull'area. Il firmatario ritiene che 
l'autorizzazione dei lavori di ristrutturazione da parte delle autorità polacche costituisca una 
violazione delle direttive 92/43/CEE1 sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche (direttiva sugli habitat), 79/409/CEE2 sulla conservazione 
degli uccelli selvatici (direttiva sugli uccelli) e 85/337/CEE3 sulla valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati  (direttiva VIA).

Osservazioni della Commissione

La Commissione ha ricevuto altre due denunce in merito allo stesso progetto su presunte 
simili violazioni delle succitate direttive.

Valutazione dell'impatto ambientale
Risulta che la procedura di autorizzazione all'ampliamento per questo progetto sia iniziata 
prima dell'ingresso della Polonia nell'UE e che la decisione sulla sua ubicazione sia stata presa 
nel settembre 2003. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (si veda ad 
esempio la causa C-81/96, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland), la direttiva VIA non si 
applica qualora la procedura di autorizzazione all'ampliamento sia iniziata prima dell'entrata 
in vigore della direttiva, anche qualora la decisione sul progetto sia stata presa 
successivamente ad essa. Pertanto, considerando che per la Polonia detta direttiva è entrata in 
vigore il 1° maggio 2004, risulta dalle informazioni fornite che la direttiva non si applichi al 
caso in questione e che non sussista pertanto alcuna violazione.

Protezione della natura

In base alle informazioni disponibili risulta che il progetto rientra all'interno di un sito Natura 
2000 (''Tatry'', PLC 120001) designato come zona di protezione speciale (SPA) ai sensi della 
direttiva sugli uccelli e proposto alla Commissione come sito d'importanza comunitaria 
(pSCI) ai sensi della direttiva sugli habitat.

La Commissione ritiene che, siccome il progetto rientra in un'area a protezione speciale e 
siccome la richiesta di autorizzazione è stata formalmente presentata prima dell'entrata in 
vigore della direttiva, l'obbligo di cui all'art. 6 par. 2 della direttiva sugli habitat sembrerebbe 
applicarsi al sito a decorrere dalla data dell'ingresso della Polonia nell'Unione europea, ovvero 
dal 1° maggio 2004 (si veda la causa C-209/04, Commissione contro Austria). L'art. 6 par. 2 
della direttiva sugli habitat in combinato disposto con l'art. 7 della stessa direttiva impone allo 
Stato membro di adottare le misure necessarie per evitare il verificarsi, nelle aree a protezione 
speciale, del deterioramento degli habitat e di un significativo disturbo alle specie a cui le aree 
sono state destinate.

Obblighi simili possono derivare ai sensi della direttiva sugli habitat per quanto riguarda 
l'impatto sul pSCI.

In base ad una prima ricognizione e sulla scorta delle informazioni di carattere generale 

  
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
2 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.
3 GU L 175 del 05.7.1985, pagg. 40-48.
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fornite dal firmatario, sembrerebbero sussistere motivi per concludere che il progetto può 
avere effetti negativi sul sito interessato.

Conclusioni

Siccome la procedura di autorizzazione all'ampliamento relativa a questo progetto è iniziata 
prima dell'entrata in vigore della direttiva VIA, detta direttiva non si applica al caso in 
questione e non si configura quindi alcuna sua violazione.

Sulla base delle informazioni disponibili la Commissione valuterà se il progetto in programma 
è pienamente conforme alla legislazione comunitaria sulla protezione della natura.
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