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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 944/2009, presentata da Lorenza Ferraris, cittadina italiana, corredata di 
3 firme, sul progetto che prevede l'ubicazione di un impianto di trivellazione nel 
parco faunistico della Valle Santa Croce e della Valle del Curone

1. Sintesi della petizione

La firmataria è contraria al progetto che prevede l'ubicazione di un impianto di trivellazione 
nel parco faunistico della Valle Santa Croce e della Valle del Curone, un'area di importanza 
per l'UE (IT 20300006), ed esprime la propria preoccupazione per i vasti danni all'ambiente 
che ne risulterebbero. Segnala che un piano analogo è già stato respinto in passato e che 
questa volta una diversa compagnia petrolifera sta cercando di ottenere il permesso di 
trivellare. La firmataria afferma che le obiezioni che hanno determinato il rifiuto dei progetti 
iniziali sono tuttora valide e desidera assicurarsi che l'attuale progetto sia respinto anche dalle 
autorità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Per quanto riguarda la legislazione dell'Unione europea sulla protezione della natura, 
l'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/43/CE1 del Consiglio, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (direttiva Habitat) definisce la procedura che le autorità nazionali devono seguire 
prima di autorizzare piani o progetti che possono avere un impatto significativo su un sito 
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Natura 2000 (sito di importanza comunitaria o zona di protezione speciale). Alle autorità 
nazionali incombe anche la responsabilità di valutare se un progetto può avere un impatto 
significativo su detti siti e, in caso affermativo, di seguire la procedura indicata dalla direttiva, 
prima di procedere all'autorizzazione del progetto.

La firmataria segnala che nel caso di specie è in corso una valutazione conformemente alla 
direttiva 85/337/CEE, quale modificata, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati1, nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto 
ambientale (VIA). Dalle informazioni fornite dalla firmataria risulterebbe, tuttavia, che 
l'autorizzazione per i pozzi petroliferi non sia ancora stata accordata.

La responsabilità dell'attuazione del diritto dell'Unione europea incombe innanzitutto agli 
Stati membri. Ai sensi del trattato, la Commissione non ha competenza a sostituire le autorità 
degli Stati membri nelle loro attività di pianificazione e nelle decisioni, per esempio, relative 
all'autorizzazione di pozzi petroliferi. Se la firmataria può fornire elementi a dimostrazione di 
una violazione del diritto comunitario, la Commissione esaminerà di nuovo il caso in oggetto.

Poiché il processo di autorizzazione del progetto è ancora in corso, e la Commissione non può 
rilevare alcuna prova a sostegno di una violazione del diritto comunitario in materia di 
ambiente dai dati forniti nella petizione, non può essere intrapresa alcuna altra azione in 
questa fase."
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