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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 980/2007, presentata da Torkild Todsen, cittadino danese, a nome del 
“Borgergruppen” (gruppo di cittadini), in merito al progetto per la realizzazione di 
un’autostrada tra Kiplev e Sønderborg in Danimarca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro il progetto relativo alla realizzazione di un tratto autostradale tra 
Kiplev e Sønderborg, che a suo dire viola le norme europee di diritto ambientale e in 
particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Oltre agli impatti negativi del 
progetto sull’ambiente naturale, il percorso previsto costringerà molti viaggiatori a compiere 
tragitti inutilmente più lunghi e comporterà un aumento annuo delle emissioni di CO2 di 5 
000 tonnellate, aggravando ulteriormente la situazione climatica. Il firmatario invita pertanto 
il Parlamento europeo a intervenire e ad assicurare che le autorità danesi competenti rispettino 
le disposizioni della legislazione comunitaria vigente in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

“I. La petizione

Il firmatario teme che il progetto relativo alla realizzazione di un tratto autostradale tra 
Kliplev e Sønderborg in Danimarca possa avere conseguenze negative per numerose aree 
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protette nelle vicinanze. Le aree in questione sono:

1) SIC e ZPS di Hostrup sø, Assenholm mose og Felsted Vestermark (DK009X058);
2) SIC e ZPS di Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov (DK009X0068); 
3) ZPS di Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X0064).

In particolare, la strada passerà attraverso la zona di Hostrup sø e vicino al sito di Rinkenæs 
skov.

Secondo il firmatario, il progetto è stato oggetto di una consultazione pubblica e oltre l’85% 
delle opinioni raccolte era contrario allo stesso. Considerato che il progetto comporterà un 
significativo degrado delle aree designate, il firmatario sostiene che lo stesso debba essere 
interrotto immediatamente.

Il firmatario sottolinea che poco a ovest del sito di Hostrup sø è presente un’autostrada.
L’autostrada progettata attraverserebbe il sito a sud rinchiudendo quindi l’area centrale del 
sito in un anello di traffico. L’aumento del traffico comporterebbe un aumento della pressione 
sul sito, in particolare per quanto riguarda il rumore e inquinanti. Gli schemi riproduttivi e 
alimentari degli uccelli verrebbero pregiudicati dal disturbo provocato dal rumore costante.

L’autostrada costituirebbe inoltre una barriera tra il sito di Hostrup sø e una zona lacustre che 
si trova poco a sud del sito e che ospita un numero elevato di uccelli.

Il firmatario sostiene inoltre che l’autostrada potrebbe alterare le condizioni idrologiche della 
zona di Hostrup sø a seguito dell’abbassamento dei livelli delle acque sotterranee durante i 
lavori di costruzione. Sebbene i danni possano essere irreparabili, non sono state condotte 
indagini ulteriori sulle conseguenze di questo abbassamento prima della concessione 
dell’autorizzazione.

Il firmatario richiama l’attenzione sul fatto che gli habitat della zona sono sensibili all’azoto 
con un limite di tolleranza che si aggira sui 10-20 kg/ha/anno. I depositi di azoto medi nella 
zona sono già superiori ai 20 kg/ha/anno. I livelli di tolleranza sono pertanto già stati superati 
negli habitat designati. L’autostrada aggraverebbe le condizioni di tali habitat con 
conseguenze negative sulla conservazione degli habitat naturali protetti.

Infine, il firmatario sottolinea l’esistenza di alternative all’autostrada che presentano vantaggi 
sia per l’ambiente che per la gestione del traffico, come ad esempio l’ampliamento della 
strada esistente.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

Come illustrato nella petizione, la Commissione ha registrato una denuncia relativa a questo 
progetto nel 2006. La Commissione ha valutato la denuncia e il copioso materiale di supporto 
presentato. 

L’autostrada tra Kliplev e Sønderborg è prevista nell’emendamento n. 27 al piano regionale 
2001-2012 adottato il 5 settembre 2005 dal Sønderjyllands Amtsråd (consiglio della contea di 
Sønderjylland). L’emendamento al piano regionale è corredato di una valutazione d’impatto 
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ambientale elaborata per il progetto.

L’emendamento n. 27 è stato discusso dalla Naturklagenævnet (commissione dei ricorsi 
ambientali), la quale ha confermato il piano con decisione del 16 maggio 2006. Il piano è 
quindi diventato definitivo.

L’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva ‘Habitat’ stabilisce che qualsiasi piano o progetto che 
possa avere conseguenze significative su un sito deve essere oggetto di opportune valutazioni 
al fine di stabilirne le implicazioni sul sito alla luce degli obiettivi di conservazione. Il piano o 
progetto può essere approvato solo se è stato accertato che non comporta conseguenze 
negative per l’integrità del sito. A norma dell’articolo 7 della direttiva ‘Habitat’, gli obblighi 
derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 sono applicabili anche alle ZPS.

Una valutazione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva ‘Habitat’ esige, 
pertanto, che vengano impiegate le migliori conoscenze scientifiche per la valutazione delle 
conseguenze del progetto. Il progetto può essere autorizzato solo se le autorità hanno stabilito 
con certezza che esso non avrà conseguenze negative sul sito in questione. Al momento 
dell’autorizzazione di un progetto è necessario aver raggiunto una ragionevole certezza 
scientifica sull’assenza di tali conseguenze. Non è pertanto consentito valutare parzialmente il 
progetto o posticipare parte della valutazione, con il cosiddetto effetto ‘affettatura’.

Sulla base delle informazioni riportate nella petizione sembra siano carenti le valutazioni delle 
conseguenze: 1) del rumore del traffico sugli uccelli per i quali sono stati designati i siti 
protetti, 2) delle emissioni aggiuntive di nutrienti dalla strada e dal traffico in una zona che già
riceve nutrienti oltre i livelli critici e 3) dell’abbassamento del livello delle falde freatiche
durante i lavori di costruzione.

Su questa base, la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti 
della Danimarca per l’errata applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva ‘Habitat’. 

III. Conclusioni

La Commissione non mancherà di tenere informata la Commissione per le petizioni sull’esito 
della procedura d’infrazione.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

“Come indicato nella precedente comunicazione, la Commissione ha ricevuto una denuncia 
sulla questione in oggetto e nel giugno 2008 ha inviato una lettera di messa in mora alla 
Danimarca per non corretta applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva ‘Habitat’1. 
Le principali problematiche sollevate riguardavano la valutazione di aspetti quali 1) gli effetti 
del rumore del traffico sugli uccelli, 2) gli effetti delle emissioni aggiuntive di nutrienti dalla 
strada e 3) l’abbassamento del livello delle falde freatiche durante i lavori di costruzione.

La Danimarca ha risposto alla lettera di messa in mora nel luglio 2008, valutando in modo 

                                               
1 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992.
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approfondito le specie di uccelli presenti nell’area e il rispettivo rischio di disturbo legato 
all’ubicazione dei loro habitat. Dalle nuove valutazioni condotte in merito ai nutrienti è 
emerso che questi ultimi non avranno alcun impatto significativo. Infine, il progetto è stato 
modificato al fine di evitare l’abbassamento delle falde freatiche (una galleria sostituita da un 
ponte).

Il progetto è stato anche oggetto di discussione durante un incontro tenutosi nell’ottobre 2008 
con le autorità danesi che, da allora, hanno fornito in varie occasioni informazioni aggiuntive.

Il firmatario lamenta innanzi tutto la scelta dell’attuale percorso dell’autostrada, che avrebbe 
potuto essere evitata in quanto esistono alternative migliori. Occorre sottolineare che la 
direttiva ‘Habitat’ non vieta le attività umane in un sito della rete Natura 2000. Lo scopo 
dell’articolo 6 è, in effetti, autorizzare attività sempreché siano soddisfatte determinate 
condizioni. In primo luogo, un piano o un progetto deve essere sottoposto a un’adeguata 
valutazione ambientale al fine di determinare se produrrà effetti significativi sul sito in 
questione. Qualora si pervenga alla conclusione che non avrà alcun importante effetto 
negativo, la direttiva non prevede l'obbligo di esaminare soluzioni alternative. 

In secondo luogo, il firmatario sostiene che l’autostrada costituisce una violazione 
dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva ‘Habitat’, in quanto impedirebbe la 
diffusione di diverse specie di rane che figurano nell’allegato IV della direttiva stessa. 
Occorre sottolineare che l’articolo 16 consente di derogare alla rigorosa protezione di cui 
all’articolo 12. Anziché ricorrere alle deroghe, il progetto può anche essere realizzato in modo 
da ridurre o persino annullare qualsiasi effetto significativo sulle specie in questione. In 
situazioni di questo genere, si possono introdurre misure intese a mitigare eventuali effetti. 
Nell’aprile 2008 le autorità danesi hanno pubblicato un cosiddetto Piano natura1 relativo 
all’autostrada, indicando in dettaglio le misure di mitigazione progettate (quasi 200 pozze, 
recinzioni, 16 passaggi per le rane, vegetazione ‘di orientamento’ per le rane attraverso 
l’autostrada e così via). Risulta pertanto che sia stato evitato qualsiasi effetto significativo 
prodotto dall’autostrada e che non sussista alcuna violazione dell’articolo 12 della direttiva su 
questo punto.

Per quanto riguarda l’impatto sugli uccelli, la risposta, come già indicato, valuta in modo 
approfondito il rischio di disturbo per le specie di uccelli presenti nell’area, legato
all’ubicazione dei loro habitat. Secondo le informazioni disponibili, le specie fondamentali di 
uccelli nidificano a oltre 1 km di distanza dall’autostrada e non sussiste alcun rischio di 
disturbo causato dal rumore. Lo studio cui si riferisce il firmatario, invece, non può essere del 
tutto pertinente al caso in questione in quanto non è chiaro se la ricerca riguardi un’autostrada 
dalle caratteristiche analoghe, quale la densità del traffico; inoltre alcune delle specie 
menzionate non sono presenti nel sito di Natura 2000 Hostrup Sø. 

L’analisi complessiva della Commissione delle informazioni relative al caso in oggetto è che 
la valutazione dell’impatto ambientale sia stata integrata da informazioni fornite nella risposta 
alla lettera di messa in mora e durante l’autunno del 2008. I nuovi dettagli non modificano i 
risultati iniziali della valutazione dell'impatto (il progetto non produrrebbe effetti significativi 
sul sito). Date queste premesse, la Commissione ha concluso che non sussistono né elementi

                                               
1 http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf
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di prova inequivocabili né una base giuridica che giustifichino l’avvio di una procedura 
d’infrazione.

Su questa base, il 19 marzo 2009 la Commissione ha deciso di chiudere le indagini relative al 
caso.

Conclusioni

La Commissione ha chiuso le indagini relative al caso per mancanza di elementi che 
comprovassero in modo inequivocabile una violazione del diritto comunitario in materia 
d’ambiente.”


