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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 892/2009, presentata da Dan Merca, cittadino rumeno, a nome del 
Centro indipendente per lo sviluppo delle risorse ambientali, corredata di 134 
firme, sulle due cave in fase di progettazione nel comune di Ocoliş (distretto di 
Alba, Romania)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per il disastroso impatto che le cave di calcare e di 
dacite in fase di progettazione avrebbero su due siti della rete Natura 2000. Situate nelle 
montagne di Trascău, la prima coprirebbe nella fase iniziale una superficie di 14 ettari mentre 
la seconda 10 ettari. Il firmatario sostiene che l’Agenzia nazionale delle risorse minerarie 
(ANRM) ha rilasciato la licenza d'esercizio dopo che le due aree interessate erano state 
classificate siti della rete Natura 2000. Esprime preoccupazione per la mancanza di 
trasparenza in merito alla procedura di controllo dell’impatto ambientale e per il fatto che 
gran parte dei lavori preparatori delle future cave sono stati avviati prima che venisse 
concluso detto controllo. Chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire per aprire 
un’indagine sulle possibili violazioni delle direttive europee 85/337, 2003/35 e 2003/4.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Due società (SC Trans Bitum SRL e SC Kemna SRL) intendono avviare lo sfruttamento di 
depositi di calcare e di dacite nel comune di Ocolis (Romania) in cave a cielo aperto, usando 
esplosivi. Nel 2007 e nel 2008 avevano ottenuto l’autorizzazione preliminare da parte 
dell’Agenzia nazionale per le risorse minerarie. Ora entrambi i progetti sono sottoposti alla 
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procedura VIA nell’ambito delle competenze dell’agenzia di protezione ambientale di Alba. Il 
firmatario afferma tuttavia che i lavori sono già iniziati (le strade alle cave sono state segnate). 

Entrambe le cave sono ubicate tra i siti Natura 2000 Trascau ROSCI 0253 e Muntii Trascaului 
ROSPA0088. 

La petizione solleva preoccupazioni riguardo alla trasparenza delle procedure VIA e 
all’accesso del pubblico alle informazioni ambientali. Il firmatario asserisce anche che la 
partecipazione pubblica al processo decisionale relativo a questioni di carattere ambientale è 
ostacolata dalle autorità preposte all’ambiente che non forniscono informazioni. 

Valutazione d’impatto ambientale (VIA)

La stessa petizione è stata presentata alla Commissione nel giugno 2009. La Commissione ha 
risposto direttamente al firmatario e ha chiesto alle autorità romene di fornire ulteriori 
ragguagli. 

Per quanto riguarda la conformità di questi progetti con la direttiva 85/337/CEE1 concernente 
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come 
modificata dalla direttiva 97/11/CE2 e dalla direttiva 2003/35/CE3 (la direttiva VIA), dalle 
informazioni disponibili sui siti dell’agenzia per la protezione dell’ambiente e da quelle 
trasmesse dalle autorità romene, è possibile concludere che la procedura VIA del progetto 
Kemna SRL è in corso, mentre è stata annullata per il progetto Trans Bitum SRL. 

Per quanto attiene ai lavori che i due promotori avrebbero iniziato prima del completamento 
del processo di autorizzazione, il che potrebbe costituire una violazione della direttiva VIA, le 
autorità romene hanno comunicato alla Commissione che erano state organizzate le ispezioni 
d'uopo. Le ispezioni condotte non avrebbero rilevato alcuna attività di disboscamento per 
creare strade di accesso alle cave in oggetto.
La procedura VIA per il progetto SC Trans Bitum SRL era iniziata nel 2007. Nel giugno 
2009, sulla base del fatto che il costruttore non aveva trasmesso le informazioni richieste in 
merito all’impatto sui siti Natura 2000, l’agenzia per la protezione ambientale di Alba ha 
respinto la domanda di autorizzazione ambientale. 
Nel caso del progetto SC Kemna SRL, le procedure sono state avviate nel marzo 2009, e il 
promotore ha fornito le ultime informazioni il 14 dicembre 2009. Il progetto in questione è 
stato contestato da ONG e abitanti locali, come si può evincere dalla stampa locale. Le 
autorità romene hanno fornito elementi a comprova della conformità con le disposizioni 
relative alla partecipazione pubblica.

La Commissione ha comunicato le informazioni trasmesse dalle autorità romene in relazione 
ai due summenzionati progetti al firmatario, che non ha prodotto alcun altro elemento a 
ulteriore sostegno della sua denuncia.

Natura 2000

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
3 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 1.
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Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, 92/43/CEE1, un progetto che può avere 
un effetto significativo su un sito Natura 2000 ‘forma oggetto di una opportuna valutazione 
dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo’.
Occorre sottolineare che, sempre secondo la stessa disposizione, ‘le incidenze congiuntamente ad 
altri piani e progetti formano oggetto di una opportuna valutazione’. Da questo punto di vista, la 
valutazione di ogni progetto dovrebbe affrontare, in particolare, l’aspetto del legame con altri 
progetti.
Dalle informazioni a disposizione, risulta che la valutazione inclusa nella relazione sull’impatto 
ambientale si è finora preoccupata di porre in evidenza che le specie previste ai fini di 
conservazione dai due siti Natura 2000 non sono effettivamente presenti nella zona, per cui non 
subiranno alcun impatto. 

Alla luce degli elementi suesposti, incombe alle autorità romene completare la procedura VIA e 
adottare le misure necessarie per garantire la totale applicazione delle disposizioni della direttiva 
VIA e della corrispondente legislazione di recepimento. Date le informazioni disponibili in questa 
fase, la Commissione non ha rilevato alcun elemento che attesti la scorretta applicazione della 
direttiva VIA.”

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.


