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Commissione per le petizioni

20.11.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 480/2006, presentata da Barbara Kohnke, cittadina polacca, corredata di 
15 firme, sul negativo impatto ambientale di un parco eolico nei pressi di Puck

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime la propria preoccupazione per l’impatto negativo che avranno 
sull’ambiente e sull’economia locale gli 11 aerogeneratori che saranno installati nei pressi di 
Puck, una cittadina situata sul Mar Baltico e nell’area naturalistica di Bieławski Błota, 
affermando che il parco eolico in progetto ridurrà il fascino turistico della regione e attirando 
l’attenzione sul fatto che diverse specie di uccelli endemiche della zona sono elencate 
nell’allegato della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La firmataria chiede pertanto 
un’inchiesta del Parlamento europeo per stabilire se il progetto, su cui le autorità locali hanno 
omesso di consultare la popolazione locale, è conforme alla legislazione UE in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° giugno 2007

“Ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, ‘qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto 
di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito 
e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o 
progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in 
causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 
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Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza 
di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta 
ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia 
tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.’

Le disposizioni di cui sopra si applicano non solamente ai siti di importanza comunitaria, ma 
anche alle zone a protezione speciale in virtù dell’articolo 7 della direttiva Habitat richiamata 
innanzi. 

La Commissione ha valutato i fatti sollevati nella petizione, ovvero i progetti per la costruzione 
di un parco eolico nella località di Gniezdzewo, comune di Puck, e per la costruzione di altri otto 
aerogeneratori nel comune di Puck, nelle immediate vicinanze di una serie di aree designate 
come SPA (PLB 220005, PLB 990002) e per le quali la designazione è in programma (PLB 
220001) nonché di un sito SCI che si prevede di designare come SPA (PLH 220032). 

A seguito della valutazione la Commissione ha deciso di avviare un’indagine di propria 
iniziativa per approfondire i fatti sollevati, che indicano una possibile violazione della normativa 
ambientale comunitaria, segnatamente della direttiva 92/43/CEE (direttiva sugli habitat) e della 
direttiva 79/409/CEE (direttiva sugli uccelli) nonché dei principi sanciti dalla Corte di giustizia 
nelle sentenze delle cause Dragaggi (C-117/03) e Bund Naturschutz (C-244/05).

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sull’esito delle indagini.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Come indicato nella precedente comunicazione, la Commissione aveva avviato un’indagine di 
propria iniziativa per esaminare ulteriormente le questioni sollevate e accertare se vi fosse una 
potenziale violazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, più in particolare della
direttiva 92/43/CEE1 (direttiva Habitat) e della direttiva 79/409/CEE2 (direttiva Uccelli) nonché 
dei principi stabiliti nelle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Dragaggi (C-117/03) e 
Bund Naturschutz (C-244/05).

Durante la sessione della commissione per le petizioni del 24 giugno 2008, la Commissione ha 
informato il Parlamento europeo di avere contattato la firmataria chiedendo di fornire ulteriori 
informazioni che consentissero di procedere a una valutazione appropriata del caso. Poiché dalla 
firmataria non è pervenuta alcuna informazione, la questione è stata discussa nella riunione 
bilaterale con le autorità polacche del 16 giugno 2009. Le autorità polacche hanno informato la 
Commissione che le procedure di autorizzazione per i progetti in questione erano conformi agli 
obblighi della normativa comunitaria in materia di ambiente e che il monitoraggio dei progetti 
indicava che questi ultimi non avevano impatti negativi rilevanti su specie protette ai sensi della 
normativa comunitaria. Il materiale pertinente è stato trasmesso alla Commissione che lo ha 
valutato. Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha ritenuto che vi fosse una 
giustificazione adeguata per procedere con la procedura d’infrazione e, pertanto, il 26 ottobre 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992 pagg. 7-50.
2 GU L 103 del 25.4.1979 pagg. 1-18.
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2009 l’indagine di propria iniziativa è stata archiviata.”


