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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 745/2006, presentata da Marta Brzozowska, cittadina polacca, a 
nome della Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, sulla protezione 
della cicogna bianca (Ciconia ciconia) a Warminsko-Mazurskie, nella Polonia 
nord-orientale

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che la cicogna bianca (Ciconia ciconia), una delle specie citate 
nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, e che si trova nell’area Natura 2000 di Warminsko-
Mazurskie, nella Polonia nord-orientale, è minacciata da una serie di attività intraprese nel 
quadro di un programma di sviluppo rurale dell’UE. Poiché le autorità nazionali non hanno 
tenuto conto delle obiezioni dell’associazione, la firmataria chiede al Parlamento europeo di 
prendere provvedimenti affinché il programma di sviluppo rurale si svolga nel pieno rispetto 
della normativa UE pertinente in materia di ambiente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 luglio 2007

“La petizione

La firmataria sostiene che le autorità competenti non hanno adottato un piano di protezione 
per i prossimi 20 anni in riferimento alla ZPS (zona di protezione speciale) ‘Warminskie 
Bociany’ (PLB 280009), come richiesto dalla legge polacca, e fornisce informazioni circa lo 
statuto giuridico del sito ‘Warminskie Bociany’. Una parte della zona è sotto la supervisione 
del demanio forestale (Lasy Państwowe), mentre le altre parti sono di proprietà di coltivatori 
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privati, i quali tendono a utilizzare il programma cofinanziato dall’UE, ossia la misura 5 
(‘imboschimento di terreni agricoli’) a norma del Fondo europeo di orientamento e di 
garanzia, sezione garanzia, riducendo allo stesso tempo l’area totale del terreno di pascolo 
finora usato dalla cicogna bianca (Ciconia ciconia). La procedura che porta 
all’imboschimento di terreni agricoli è condotta direttamente dall’agenzia per la 
ristrutturazione e l’ammodernamento dell’agricoltura insieme ai proprietari terrieri, mentre gli 
uffici comunali si limitano a rilasciare un’attestazione se il terreno in questione deve essere 
imboschito secondo i piani locali di utilizzo della terra. La legge polacca stabilisce che il 
funzionario (Voivode) preposto alla tutela dell’ambiente deve essere informato solo nei casi 
in cui il lotto di terreno destinato all’imboschimento è ubicato all’interno di un sito della rete 
Natura 2000 e ha un’area maggiore di 20ha. Tuttavia, secondo la firmataria, l’interpretazione 
data dal dipartimento VIA del ministero dell’Ambiente esclude l’obbligo d’informare il 
funzionario (Voivode) preposto alla tutela dell’ambiente, dato che i progetti d’imboschimento 
non comportano un obbligo di effettuare una valutazione d’impatto ambientale e pertanto è 
possibile un imboschimento illimitato di terreni agricoli, che è inoltre co-finanziato da fondi 
comunitari. Questo porta a una diminuzione nel terreno di pascolo totale disponibile per le 
cicogne bianche e, di conseguenza, a una riduzione del numero di esemplari di questa specie 
protetta.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione è a conoscenza delle problematiche sollevate dalla petizione, che hanno 
formato oggetto anche di una denuncia presentata alla Commissione e registrata col numero 
2007/4142.

Direttive ‘Habitat’ e ‘Uccelli’

In riferimento a una determinata ZPS, la Commissione sottolinea che ai sensi degli articoli 6 
paragrafi 3 e 4 della direttiva sugli 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 un’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.

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 sopra esposte si applicano non solo ai siti d’importanza comunitaria ma anche 
alle zone di protezione speciale in virtù dell’articolo 7 della suddetta direttiva Habitat.

La Corte di giustizia ha pronunciato diverse sentenze per chiarire gli obblighi applicabili ai 
siti designati, in particolare nella causa C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee. In riferimento alla questione della valutazione, la Corte ha stabilito che:
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‘In virtù dell’art. 6, n. 3, della direttiva Habitat, un’opportuna valutazione delle 
incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima 
dell’approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze 
scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in 
combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di 
tale sito. Le autorità nazionali competenti, tenuto conto dell’opportuna valutazione 
delle incidenze della pesca meccanica di cuori eduli sul sito interessato con 
riferimento agli obiettivi di conservazione di quest’ultimo, autorizzano questa attività 
solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti 
pregiudizievoli per l’integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun 
dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti.’
(punto 61)

Direttiva VIA

A prescindere da quanto suesposto, è d’uopo menzionare le disposizioni della direttiva VIA 
(85/337/CEE) modificata dalla direttiva 97/11/CEE e dalla direttiva 2003/35/CE1. La direttiva 
stabilisce che prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un 
impatto ambientale importante, tra l’altro, per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto (articolo 2). L’allegato II 
elenca una serie di progetti (ivi compresa l’agricoltura – primi rimboschimenti, paragrafo 1 
lettera d), per i quali gli Stati membri devono determinare se possano avere un impatto 
rilevante sull’ambiente; in caso affermativo, deve essere effettuata una VIA. 

Nella causa C-392/96 Commissione/Irlanda, la Corte di giustizia si è espressa a favore della 
necessità per i progetti d’imboschimento di prendere in considerazione l’impatto complessivo; 
in caso contrario, taluni progetti che possono avere un notevole impatto ambientale possono 
essere sottratti all’obbligo di valutazione per il fatto di non raggiungere le soglie fissate (punto 
58). La Corte, nella sua sentenza, ha sottolineato come i criteri o le soglie fissati dagli Stati 
membri non possano tener conto solo delle dimensioni dei progetti, ma debbano anche 
considerare la loro natura e la loro ubicazione (punto 65). Pertanto, non dovrebbe essere preso 
in esame solo l’impatto complessivo ma altresì il fatto che anche un progetto di dimensioni 
ridotte può avere un notevole impatto ambientale se è ubicato in un luogo in cui i fattori 
ambientali sono sensibili al minimo cambiamento (punto 66).

Conclusioni

La Commissione ha motivo di credere che i progetti d’imboschimento all’interno di siti della 
rete Natura 2000 possano avere ripercussioni negative sugli habitat e sulle specie per cui i siti 
sono designati e che essi vengano intrapresi senza una valutazione del loro impatto sulla rete 
stessa. Pertanto, la Commissione ha registrato la denuncia con il numero 2007/4142 per 
effettuare ulteriori indagini in materia, e terrà la commissione per le petizioni informata dei 
successivi sviluppi.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008

                                               
1 GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.
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“La petizione riguarda le attività d’imboschimento intraprese nel quadro del programma di 
sviluppo rurale dell’UE nella regione Warminsko-Mazurskie, in un sito Natura 2000, dove si 
trovano esemplari di cicogna bianca (Ciconia ciconia), una delle specie citate nell’allegato I 
della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici1. La firmataria ha inoltre presentato una denuncia formale alla Commissione 
europea, registrata con il numero 2007/4142 dopo la valutazione iniziale, al fine di ulteriori 
indagini. 

La Commissione ha analizzato il materiale presentato dalla firmataria, da cui risulta che le 
attività d’imboschimento intraprese ai sensi del programma di sviluppo rurale dell’UE 
derivano da un’errata trasposizione della direttiva 92/43/CEE2 Habitat nel diritto polacco. 
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat prevede che ‘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 un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo’. Tale requisito non è stato recepito in modo corretto 
nel sistema giuridico polacco. 

La Commissione ha pertanto esteso la procedura d’infrazione riguardante la mancata conformità 
delle disposizioni polacche alla direttiva sugli habitat e ha elaborato una lettera di costituzione in 
mora complementare. Le questioni affrontate nella lettera includono la mancanza di una 
valutazione degli effetti cumulativi ai sensi del diritto polacco, nonché la mancanza di un 
requisito di valutazione di tutti i progetti d’imboschimento che possono avere un effetto negativo 
sui siti Natura 2000. La decisione di inviare una lettera di costituzione in mora complementare 
alla Polonia è stata presa il 6 maggio 2008. 

Occorre notare che nessun progetto d’imboschimento eseguito su siti Natura 2000 verrà 
finanziato ai sensi del programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Occorre inoltre osservare che il 28 febbraio 2008, le autorità polacche hanno informato la 
Commissione in merito al fatto che il diritto polacco era già stato modificato, al fine di rendere le 
disposizioni polacche compatibili con i requisiti della direttiva sugli habitat in relazione ai 
progetti d’imboschimento. Data la mancanza di informazioni riguardanti le disposizioni 
specifiche, la Commissione ha chiesto di essere notificata in merito alle misure specifiche 
adottate. In seguito al ricevimento di tale notifica, la Commissione eseguirà una valutazione delle 
misure nazionali per verificarne la conformità alla legislazione dell’UE in materia di ambiente.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

“La petizione riguarda le attività d’imboschimento intraprese nel quadro del programma di 
sviluppo rurale dell’UE nella regione Warminsko-Mazurskie, in un sito Natura 2000, dove si 
trovano esemplari di cicogna bianca (Ciconia ciconia), una delle specie citate nell’allegato I 
della direttiva 79/409/CEE3 del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. La firmataria ha inoltre presentato una denuncia formale alla Commissione europea, 
registrata con il numero 2007/4142 dopo la valutazione iniziale, al fine di ulteriori indagini. 
                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
3 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.
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Come sottolineato nella precedente comunicazione, il problema sollevato deriva da un’errata 
trasposizione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (92/43/CEE)1 nel diritto 
polacco. A seguito dell’intervento della Commissione ai sensi dell’articolo 226 del trattato 
che istituisce la Comunità europea relativo alla trasposizione della direttiva ‘Habitat’, il 
governo polacco ha elaborato una legge di modifica, che ha risolto in maniera corretta i 
problemi individuati dalla Commissione in merito all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, 
comprese le lacune riguardanti i progetti di imboschimento. La legge è entrata in vigore il 15 
novembre 2008.

Per quanto riguarda inoltre il finanziamento dell’UE, la Commissione ha informato le autorità 
polacche dell’intenzione di sospendere il finanziamento dei progetti di imboschimento attuati nei 
siti Natura 2000 senza un’adeguata valutazione di impatto per il programma di sviluppo rurale 
per il periodo 2007-2013. A seguito di tale iniziativa, sono state istituite disposizioni specifiche 
nell’ambito del diritto polacco e del programma per garantire che nei siti Natura 2000 non 
vengano realizzati progetti di imboschimento finanziati con fondi comunitari. Queste misure 
sono più rigorose di quelle inizialmente auspicate dalla Commissione.

Il 10 giugno 2008 si è svolta a Varsavia una riunione bilaterale tra i servizi della Commissione e 
le autorità polacche. La Commissione ha chiesto alle autorità polacche di valutare i possibili 
danni causati alle specie protette in base all’allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, 
nel sito Natura 2000 ‘Ostoja Warmińska’, da progetti di imboschimento attuati senza 
l’effettuazione di una valutazione di impatto delle loro implicazioni per il sito e allo scopo di 
proporre misure di mitigazione. La valutazione concordata, che riguarda l’impatto su due specie 
di uccelli protette (Ciconia ciconia e Aquilla pomarina) è stata portata a termine dal ministero 
dell’Agricoltura alla fine del 2008. Il 18 febbraio 2009, previa consultazione del ministero 
dell’Ambiente, i risultati della valutazione effettuata sono stati trasmessi alla Commissione, che 
attualmente li sta esaminando per determinare le azioni da adottare in futuro.”

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Per quanto riguarda il possibile danno che potrebbe essersi verificato in seguito 
all’imboschimento eseguito all’interno della ZPS ‘Warminskie Bociany’senza alcuna 
valutazione d’impatto ambientale, la Commissione ha chiesto alle autorità polacche di 
valutare il danno potenziale al fine di proporre misure di mitigazione. Le autorità polacche 
hanno pertanto commissionato una valutazione ex post dell’impatto dei progetti 
d’imboschimento sulle specie protette all’interno della suddetta ZPS (popolazione di Aquilla 
pomarina e di Ciconia ciconia). Lo studio ha rivelato che l’impatto dell’imboschimento 
realizzato potrebbe essere stato notevole. Quindi, le autorità polacche hanno proposto di 
ampliare di circa il 2,3% l’area della ZPS ‘Warminskie Bociany’. Secondo la Commissione,
le misure proposte garantiscono il mantenimento di un adeguato livello di protezione per le 
specie e affrontano la questione relativa alla soluzione di qualsiasi possibile danno che 
potrebbero aver provocato.

Alla luce di tali iniziative, la Commissione non ritiene siano necessari ulteriori interventi in 
relazione alle questioni sollevate dalla firmataria.”

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.


