
CM\1012874IT.doc PE524.845v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

29.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1555/2012, di Helmut Wolfram, cittadino tedesco, corredata di 1 firma, 
a nome dei residenti del quartiere Kleedorf a Bad Brambach, sulla costruzione di 
turbine eoliche vicino a una zona residenziale tedesca al confine con la 
Repubblica ceca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è sindaco del comune di Bad Brambach (Germania). Nelle immediate vicinanze 
di un quartiere del suo comune, che si trova al confine tra la Germania e la Repubblica ceca, 
sul lato ceco è in costruzione un parco eolico. Il parco eolico fa parte di un gruppo di 
installazioni analoghe progettate dalle autorità ceche. I residenti dell'area residenziale nel 
comune del firmatario hanno creato un gruppo d'azione di cittadini per protestare contro 
l'installazione delle turbine eoliche. Secondo il firmatario, le turbine eoliche si trovano troppo 
vicino all'area residenziale, il che implica che potrebbero avere un impatto negativo sulla 
salute (inquinamento acustico, ombreggiatura). Vi potrebbero altresì essere effetti negativi dal 
momento che il comune potrebbe diventare meno attraente per i turisti a causa delle turbine 
eoliche. Il firmatario si chiede, inoltre, se il diritto europeo non renda necessaria una 
consultazione tra la Germania e la Repubblica ceca prima dell'avvio di un progetto simile di 
parco eolico, e se siano state prese in considerazione le aree naturali da conservare. Il 
firmatario chiede l'apertura di un'inchiesta da parte del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013
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"Non esiste una legislazione a livello dell'UE concernenti l'impatto delle turbine eoliche sulla 
salute e sul turismo. Le domande sui diversi effetti che il progetto può avere sull'ambiente 
vengono affrontate nel processo di valutazione dell'impatto ambientale. È competenza degli 
Stati membri affrontare tali effetti.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 e all'allegato II della direttiva 2011/92/UE1

(direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale), agli Stati membri spetta decidere se i 
progetti per l'energia eolica siano soggetti a una valutazione dell'impatto ambientale. La 
normativa VIA ceca pertinente richiede che simili progetti siano soggetti a una procedura di 
controllo mediante cui sarà possibile decidere se procedere con una valutazione dell'impatto 
ambientale. Nel 2010, la procedura di controllo per il progetto2 ha determinato l'assenza di 
effetti significativi per l'ambiente, includendo i siti Natura 2000 interessati.

Per quanto riguarda gli effetti potenziali sulla conservazione delle aree naturali, la legislazione 
dell'UE pertinente è la direttiva 2009/174/CE3 (direttiva uccelli) e la direttiva 92/43/CEE4

(direttiva habitat). Non esiste alcuna incoerenza di principio tra lo sviluppo dell'energia eolica 
e la conformità con la legislazione ambientale dell'UE. Ogni progetto va valutato caso per 
caso. La Commissione promuove buone pratiche riguardo ad aspetti quali ubicazione, 
pianificazione, progetto, costruzione e gestione di tali strutture, nell'ottica di ridurre al minimo 
il loro impatto sulla biodiversità. La Commissione ha quindi pubblicato un documento di 
orientamento incentrato sugli sviluppi eolici e Natura 20005.

L'area di interesse si trova al confine ovest della Repubblica ceca, a Horní Paseky, a confine 
con la Repubblica federale di Germania. Il progetto è posizionato su un'area erbosa, 
circondata principalmente da foreste, sia sul lato del confine ceco che tedesco. Il progetto è 
composto da 5 turbine eoliche VESTAS V90 (da 2 MW ognuna). Il progetto è stato 
autorizzato nel 2010 e costruito nel 2012.

I siti Natura 2000 tedeschi più vicini sono SIC DE5639302 Raunerbach- und Haarbachtal.
Nessuna delle specie presenti è vulnerabile alle turbine eoliche. Un altro sito, SPA 
DE5640451 Elstergebirge, è posizionato a circa 3 km nord-est dalle turbine. La Commissione 
non ha motivo di ritenere che i siti possano subire conseguenze negative a causa delle cinque 
turbine.

Per quanto riguarda il rumore, non essendo stati stabiliti degli standard a livello dell'UE, i 
livelli di rumore nei pressi delle abitazioni più vicine in Germania, villaggio di Kleedorf, circa 
412 m dalle turbine, è stato verificato in base alla normativa tedesca.
                                               
1 Direttiva 2011/92/UE del Consiglio e del Parlamento europeo concernente la valutazione dell'impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che codifica la direttiva 85/337/CEE; GU L 26 del 
28.1.2012.

2 Link di controllo: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407
3 Direttiva 2009/147/CE del Consiglio e del Parlamento europeo concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici, che codifica la direttiva 79/409/CEE; GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
4 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 20 del 22.7.1992, pag. 7.
5 Commissione europea (2010): documento guida sugli sviluppi dell’energia eolica e Natura 2000.

Collegamento: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf
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La normativa VIA non richiede una valutazione relativamente agli effetti sul turismo, dal 
momento che non si tratta di un impatto ambientale.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario e dei documenti resi disponibili 
pubblicamente dalle autorità nazionali, la Commissione non ha individuato alcuna violazione 
della legislazione dell'UE."


