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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 468/2007, presentata da Jan Terkel Nielsen, cittadino danese, sulla 
violazione delle norme ambientali dell'UE in relazione a un progetto di 
costruzione di case di villeggiatura in Danimarca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che le autorità danesi hanno autorizzato la costruzione di 20 villette 
sulla piccola isola danese di Aarø. Egli sottolinea che l'intera isola fa parte del 96° sito in base 
alla direttiva Habitat dell'UE e che il progetto di case di vacanza viola la legislazione dell'UE 
in materia ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 2008.

Il firmatario esprime preoccupazione per i progetti di sviluppo proposti che riguardano un'area 
per la protezione ambientale di interesse internazionale che si trova sulla piccola isola di 
Aarø, a sud ovest della Danimarca. Il firmatario sostiene che l'intera isola è stata designata 
come area di conservazione in base alla Convenzione Ramsar sulle zone umide ed è un sito 
della rete Natura 2000 ai sensi della direttiva Habitat.

Nel 2005 e 2006, le richieste di autorizzazione da parte delle autorità locali (comune di 
Haderslev) per la costruzione di case di villeggiatura sull'isola erano state categoricamente 
respinte dalle autorità nazionali. Nel 2007, il parlamento danese ha approvato una direttiva per 
la pianificazione nazionale (Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen 
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i Sønderjylland), che offre la possibilità di costruire 20 villette sull'isola.

Il firmatario è preoccupato che la possibilità di costruire 20 villette in un'area internazionale 
per la protezione ambientale possa avere conseguenze per il sito e teme per gli eventuali danni 
arrecati alle specie e agli habitat per i quali è stato designato.

Nonostante la designazione come zona umida di importanza internazionale anche ai sensi della 
Convenzione Ramsar, l'interesse comunitario è rappresentato dalla classificazione di quest'area 
come zona di protezione speciale (ZPS) e sito d'importanza comunitaria (SIC) in conformità agli 
obblighi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici1 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2. La Commissione può confermare 
che la piccola isola di Aarø è stata designata dalla Danimarca come area di conservazione e fa 
parte della rete Natura 2000.
La motivazione scientifica alla base della designazione è rappresentata da alcuni tipi di habitat, 
fra cui i codici 1330 Pascoli inondati atlantici (Strandenge) e 3150 Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition (Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks) della rete Natura 2000. Il sito ospita, inoltre, alcuni uccelli e 
altre specie, fra cui Circus aeroginosus o falco di palude (Rørhøg), Rana arvalis (Spidssnudet 
frø) e Bufo calamita (Strandtudse).

Il firmatario non fornisce informazioni riguardo alla landsplandirektiv approvata, tuttavia la 
Commissione è stata in grado di rintracciarla sul sito web nazionale. La petizione non 
contiene informazioni che possano portare alla conclusione che il sito subirà una perdita in 
termini di habitat o di specie importanti dal punto di vista della conservazione o che le specie 
in base alle quali il sito è stato classificato verranno significativamente disturbate. 

La designazione di un sito ai sensi della direttiva Habitat non costituisce un divieto allo 
svolgimento di altre attività nella zona. Le attività programmate dovranno tuttavia essere 
sottoposte a una valutazione del loro potenziale impatto sulle specie e sugli habitat per i quali 
il sito è stato designato. L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat stabilisce infatti che 
qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma 
che possa avere incidenze significative su tale sito, forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. La procedura per l'esecuzione di queste valutazioni è definita nell'articolo 6 della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La Commissione ha constatato che le 
autorità nazionali danesi hanno eseguito tale valutazione (Danmarks Miljøundersøgelser, 
Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, 21 agosto 2006) ai fini della landsplandirektiv. La 
Commissione ha inoltre constatato che sono state proposte misure di mitigazione, allo scopo 
non solo di mitigare, ma anche di migliorare le condizioni delle specie in questione. La 
conclusione di questa valutazione è che, tenuto conto dell'attuazione delle misure di 
mitigazione, il progetto non avrà un impatto negativo significativo sulle specie o sui tipi di 
habitat per i quali il sito è designato o incluso nell'allegato IV della direttiva Habitat o 
nell'allegato 1 della direttiva Uccelli. 
Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 

                                               
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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effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è stato altresì constatato che una 
valutazione sembra essere stata eseguita ai fini della landsplandirektiv.

La landsplandirektiv facilita l'attuazione delle fasi successive del processo di pianificazione 
(pianificazione a livello municipale e locale), che potrebbe determinare in ultima analisi 
l'autorizzazione alla costruzione di 20 villette. Vengono fornite istruzioni riguardo alla 
conformità agli articoli 6 e 12 della direttiva Habitat in questo processo.

Conclusioni

In riferimento al sito in questione, la Commissione ha constatato il rispetto dell'articolo 6 
della direttiva Habitat, l'esecuzione di una valutazione d'impatto e la definizione di condizioni 
per la fase successiva del processo di pianificazione e sviluppo (emendamento ai fini della 
pianificazione a livello comunale e disposizione di un piano a livello locale). Alla luce delle 
informazioni disponibili, la Commissione non rileva alcuna violazione della normativa 
comunitaria sull'ambiente in relazione alla procedura per lo sviluppo proposto 
(landsplandirektiv) avanzata dalle autorità danesi competenti.
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