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Oggetto: Petizione 1277/2008, presentata da Zsák Ferenc Tibor e Vicze Csilla, cittadini 
ungheresi, per conto di "East Hungarian Nature Protection Association" e 
"Mecsek Hills Citizens' Action Group", sulla prevista installazione di una stazione 
radar militare sul colle di Tubes

Petizione 0365/2009, presentata da Tamás Perlaki, cittadino ungherese, sulla 
designazione del colle di Telkibánya/Kánya, area protetta della rete Natura 2000, 
come sito di interesse per la difesa nazionale

1. Sintesi della petizione 1277/2008

I firmatari contestano la prevista installazione di una stazione radar militare sul colle di Tubes, 
sostenendo che nella stesura della relativa legislazione il governo ungherese ha violato la 
normativa europea, in particolare le direttive 2001/42/CE (valutazione dell'impatto 
ambientale), 92/43/CEE (direttiva Habitat), 79/409/CEE (direttiva Uccelli) e 2000/60/CE 
(direttiva quadro sulle acque). I firmatari chiedono al Parlamento europeo di garantire 
l'osservanza della legislazione comunitaria e impedire danni irreparabili all'ambiente.

Sintesi della petizione 365/2009

Il firmatario critica la decisione delle autorità ungheresi di designare il colle di 
Telkibánya/Kánya quale sito di interesse per la difesa nazionale e sostiene che l'area 
summenzionata dovrebbe essere un sito protetto della rete Natura 2000 e una zona a 
protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli. Secondo il firmatario, la qualifica del colle 
di Telkibánya/Kánya come zona militare sarebbe stata decisa senza una motivazione adeguata 
e violerebbe la legislazione comunitaria (in particolare le direttive 92/43/CE, 79/409/CE e 
85/337/CE). Il firmatario ritiene che questa decisione legittimerebbe l'utilizzo di terreni e 
foreste per scopi militari e denuncia l'impatto ambientale negativo di simili attività, nonché la 
limitazione dell'accesso del pubblico a documenti relativi alla designazione dell'area come 
sito di interesse per la difesa nazionale.
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2. Ricevibilità

Petizione 1277/2008: dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2009.
Petizione 365/2009: dichiarata ricevibile il 18 giugno 2009. 

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009

"La petizione

I firmatari fanno riferimento alla modifica della legge ungherese di pianificazione territoriale 
(Legge XXVI del 2003) dell'anno scorso che, tra l'altro, designava 'siti particolare interesse 
per la difesa nazionale' in aree del paese che appartengono alla rete Natura 2000. I firmatari 
sostengono che tale nuova legislazione è stata approvata senza una valutazione ambientale 
strategica (VAS) e, pertanto, le autorità hanno violato i loro obblighi ai sensi della direttiva 
VAS, 2001/42/CE1. I firmatari ritengono inoltre che siano stati violati i termini e le condizioni 
della convenzione di Århus, dal momento che non è stata svolta alcuna consultazione 
pubblica durante la fase di preparazione della nuova legge. I firmatari sostengono altresì che, 
con la designazione di 'siti di particolare interesse per la difesa nazionale', le autorità
ungheresi hanno violato anche la direttiva Habitat, 92/43/CEE2, e la direttiva Uccelli,
79/409/CEE3. I firmatari fanno inoltre riferimento a una stazione radar militare in progetto sul 
colle di Tubes, facente parte della zona di protezione speciale 'Mecsek' e 'sito di interesse 
comunitario' (SIC), la quale, riferiscono, è stata autorizzata senza una valutazione adeguata, 
come richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. I firmatari 
sostengono che la costruzione di tale radar militare è suscettibile di avere un impatto negativo 
importante sull'integrità dei siti Natura 2000 interessati. Inoltre, i firmatari sostengono che, 
approvando tale progetto, le autorità hanno violato anche la direttiva quadro sulle acque, 
2000/60/CE4, dal momento che il sito in questione si trova al centro di una sorgente protetta di 
acqua potabile per la città di Pécs, dove confluisce l'acqua carsica proveniente dal Mecsek. I 
firmatari sostengono che il progetto in questione potrebbe avere notevoli effetti negativi su 
tale sorgente protetta di acqua potabile.

I firmatari hanno anche presentato un ricorso separato alla Commissione sulle questioni 
sollevate nella petizione.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

                                               
1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21/7/2001, pag. 30).
22 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22/7/1992, pag. 7).
3 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 
L 103 del 25/4/1979, pag. 1).
4 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22/12/2000, pag. 1).
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Presunta violazione della direttiva VAS in relazione all'approvazione della citata modifica 
della legge di pianificazione territoriale

Lo scopo della direttiva VAS è garantire che le conseguenze ambientali di determinati piani e 
programmi siano identificate e valutate nella fase di preparazione e prima che vengano 
approvati. La direttiva si applica ai piani e programmi suscettibili di avere un impatto 
importante sull'ambiente, nonché alle loro modifiche, preparate e/o approvate da un'autorità 
competente o preparate da un'autorità competente ed approvate tramite procedimento 
legislativo e previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. In 
conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, dovrà essere eseguita 
una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi 'che sono elaborati per [ ... ] 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE'. Lo stesso vale per l'approvazione di piani e programmi suscettibili di riguardare 
siti protetti dalla direttiva Habitat 92/43/CEE, e per cui si richiede una valutazione in base a 
tale direttiva.

La citata modifica apportata alla legge di pianificazione territoriale sembra ricadere nella 
definizione di 'piani e programmi' in base alla direttiva VAS. Di conseguenza, in principio le 
autorità ungheresi competenti erano tenute a effettuare una valutazione ambientale strategica 
(VAS), conformemente ai requisiti di tale direttiva, prima dell'approvazione da parte del 
parlamento ungherese.

Presunta violazione della convenzione di Århus, in relazione alla citata modifica della legge 
di pianificazione territoriale

Per quanto riguarda il riferimento alla convenzione di Århus, la Commissione rileva che si 
tratta di un accordo ambientale internazionale, redatto sotto gli auspici dell'UNECE. La 
Comunità europea ha ratificato la convenzione nel 2005 ed essa è ora parte integrante della 
normativa dell'Unione. Riguardo alla partecipazione pubblica nelle decisioni ambientali, la 
Convenzione è entrata in vigore in base alla direttiva 2003/35/CE, che modifica la direttiva 
VIA 85/337/CEE1. La direttiva VIA modificata non è tuttavia pertinente al caso di specie, in 
quanto, come già accennato, la citata modifica alla legge di pianificazione territoriale rientra 
nel campo di applicazione della direttiva VAS e non in quello della direttiva VIA. Di 
conseguenza, la consultazione pubblica nel corso della stesura di tale nuova legge doveva 
svolgersi in base ai requisiti pertinenti previsti ai sensi della direttiva VAS (articoli 6, 8 e 9). 
In virtù di tale direttiva, il progetto di piano o programma soggetto a valutazione ambientale 
deve essere reso disponibile alle autorità responsabili per l'ambiente e al pubblico. Le autorità 
e il pubblico devono essere messi in grado di esprimere un parere sul progetto di piano o 
programma prima della sua approvazione o prima che venga sottoposto a procedimento 
legislativo (articolo 6). I pareri espressi dalle autorità responsabili e dal pubblico devono 
essere presi in conto dall'autorità competente nella stesura del piano o programma e prima 
della sua approvazione (articolo 8). Le autorità responsabili informeranno tutte le parti 
consultate dell'avvenuta approvazione del piano o programma (articolo 9).

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
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Le informazioni che accompagnano la petizione indicano che le succitate disposizioni della 
direttiva VAS sulla partecipazione del pubblico non sono state pienamente rispettate nel corso 
della stesura di detta modifica alla legge di pianificazione territoriale.

Presunta violazione della direttiva Habitat 93/43/CEE e della direttiva Uccelli 79/409/CEE, 
in relazione alla citata modifica della legge di pianificazione territoriale

Per quanto concerne il riferimento alle direttive Habitat e Uccelli, è importante notare che la 
rete Natura 2000 non vuole costituire un sistema di riserve totalmente chiuse, e che l'utilizzo 
multifunzionale (comprese le attività militari) dei siti è una delle caratteristiche essenziale
della rete. Pertanto, il mero fatto che alcune zone dei siti Natura 2000 siano dichiarate 'siti di 
particolare interesse per la difesa nazionale' non costituisce violazione delle direttive citate. 
Tali direttive non escludono la possibilità che i siti Natura 2000 siano designati quali aree 
militari e gestiti dagli organismi militari competenti. Non è neppure esclusa la costruzione di 
strutture militari, comprese stazioni radar, nei siti Natura 2000, fatto salvo il rispetto dei 
requisiti rilevanti in base all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat.

Presunta violazione della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulle acque, connessa al 
progetto di stazione radar militare sul colle di Tubes

Il colle di Tubes è parte dei due siti Natura 2000: la zona di protezione speciale 'Mecsek' (rif. 
HUDD20030) e il sito d'importanza comunitaria 'Mecsek' (rif. HUDD10007). Quindi, in virtù 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto non direttamente 
collegato con o necessario alla gestione di tali siti, ma suscettibile di avere su di essi un 
impatto importante, sarà soggetto a un'adeguata valutazione del suo impatto su tali siti, visti i 
loro obiettivi di conservazione. Le informazioni presentate con la petizione indicano che tale 
valutazione non è stata eseguita nel caso specifico, nonostante i potenziali effetti negativi di 
tale progetto sui siti di Natura 2000 interessati.

Per quanto concerne il riferimento alla direttiva quadro sulle acque, la Commissione fa notare 
che uno degli obiettivi di tale direttiva è garantire la buona qualità delle acque utilizzate per la 
captazione dell'acqua potabile. L'articolo 7 della direttiva detta gli obblighi connessi alla 
protezione delle fonti di acqua potabile. Di conseguenza, nell'autorizzare specifici progetti, le 
autorità competenti sono tenute a garantire che siano prese tutte le misure intese a prevenire 
l'inquinamento e il deterioramento delle fonti di acqua potabile protette che potrebbero subire 
l'impatto di tale progetto.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha sollevato direttamente presso le 
autorità ungheresi la questione del rispetto della pertinente normativa UE in materia 
d'ambiente nelle circostanze sollevate dalla petizione.

Le autorità ungheresi hanno risposto alla Commissione ed è in corso una valutazione delle 
informazioni ricevute onde accertare se le autorità hanno rispettato le pertinenti direttive 
ambientali UE. 

La Commissione terrà debitamente informata la commissione per le petizioni degli sviluppi 
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del caso."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010 in riferimento alla petizione
365/2009

"Il firmatario accusa un uso illegale per scopi militari di un'area (colle di Telkibánya/Kánya) 
facente parte di una zona di protezione speciale denominata 'Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsággal és a Hernád-völggyel' (rif. HUBN10007), designata ai sensi della direttiva 
Uccelli1 quale parte della rete Natura 2000 dell'UE. Secondo il firmatario, il continuo uso per 
scopi militari di tale zona ha un impatto dannoso sul sito in questione e, pertanto, sono stati 
violati i pertinenti requisiti della direttiva Habitat2 dell'UE.

Il firmatario sostiene inoltre che siano state violate diverse direttive UE in materia di ambiente 
e la convenzione di Århus in relazione alla modifica adottata di recente alla legge ungherese 
di pianificazione territoriale (in proseguo: modifica alla legge OTrT) che ha, tra l'altro, 
designato i cosiddetti 'siti di particolare interesse per la difesa nazionale' che in parte 
coincidono con i siti della rete Natura 2000. Il firmatario si riferisce nello specifico alla 
designazione del colle di Telkibánya/Kánya quale zona di particolare interesse per la difesa 
nazionale, che, a suo parere, viola diverse normative UE in materia di ambiente, tra cui la 
direttiva VAS3, la direttiva VIA, versione modificata4, le direttive Uccelli e Habitat, la 
direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale5 nonché le pertinenti 
disposizioni della convenzione di Århus.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Innanzitutto, la Commissione desidera sottolineare che le questioni sollevate nella petizione 
sono già state oggetto di un'approfondita indagine da parte dei servizi della Commissione in 
seguito alla presentazione di una specifica denuncia presentata dal firmatario nell'ottobre 
2008. La denuncia è stata registrata ed esaminata, e il firmatario è stato debitamente informato 
dell'esito della procedura, compresi i relativi risultati della Commissione, a mezzo lettere del 
16 aprile 2009 e dell'1 luglio 2009. Dal momento che la Commissione non è stata in grado di 
rilevare alcuna potenziale violazione della normativa ambientale UE in materia, nell'agosto 
2009 il fascicolo della denuncia è stato archiviato.

In riferimento alle questioni specifiche cui la petizione fa riferimento, la Commissione 
formula le seguenti osservazioni.

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici; GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.
2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7–50.
3 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30–37.
4 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinate progetti pubblici e private, quale modificata dalla direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 
1997, e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.
5 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio; GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
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– Presunta violazione della direttiva Habitat in riferimento all'attuale uso per scopi militari 
della zona del colle di Telkibánya/Kánya:

Il firmatario sostiene che l'attuale uso della zona per presunti scopi militari danneggi in modo 
continuativo il sito della rete Natura 2000 in questione, e fa riferimento alla violazione 
dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat.

La Commissione osserva che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, gli 
Stati membri stabiliscono un sistema generale per la protezione dei siti Natura 2000, che
consiste nell'evitare il degrado e perturbazioni potrebbe avere conseguenze significative per 
quanto riguarda gli obiettivi di conservazione della direttiva.

Sulla base delle informazioni presentate dal firmatario, la Commissione ha chiesto ulteriori 
ragguagli alle autorità ungheresi in merito alle misure adottate in conformità dell'articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva Habitat nell'ottica di evitare il deteriorante degli habitat e notevoli 
perturbazioni delle specie presenti nella zona. In particolare, sono state chieste informazioni 
in riferimento all'attuale uso della zona per scopi militari, tra cui il potenziale impatto 
negativo sull'integrità del sito Natura 2000 interessato. 

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità ungheresi, la base militare di trasmissione 
ubicata sul colle di Kánya svolge incarichi passivi che hanno un impatto minimo 
sull'ambiente naturale circostante. Le autorità hanno affermato che la struttura non rilascia
sostanze inquinanti, né costituisce ostacolo all'attuazione e realizzazione degli obiettivi di 
conservazione della direttiva. Le autorità ritengono che le affermazioni a sostegno 
dell'esistenza di problemi significativi in termini di protezione come risultato dell'attuale uso 
dell'area per scopi militari (e in particolare quello della strada forestale) sono prive di 
fondamento. Le autorità hanno affermato che il numero massimo di addetti attivi 
simultaneamente alla base di trasmissione non supera le 15 unità e che svolgono soltanto 
attività di ricerca con un traffico molto limitato (vale a dire 5 veicoli due volte al giorno). Le 
autorità hanno inoltre aggiunto che sono disposte a esplorare la possibilità di introdurre 
nell'area restrizioni al traffico.

A seguito di un'analisi delle informazioni presentate dal firmatario e di altri ragguagli forniti
dalle autorità, la Commissione non è stata in grado di stabilire che l'attuale uso dell'area per 
scopi militari abbia determinato un deterioramento dell'habitat o una significativa
perturbazione delle specie di uccelli presenti nell'area cui è riconducibile la sua designazione 
nella rete Natura 2000. Pertanto, la Commissione non può confermare alcuna violazione 
dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat.

In riferimento al sistema di protezione del sito Natura 2000 in questione, la Commissione sa 
che era già in corso la procedura relativa alla stesura di un piano di conservazione di tale sito 
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat. Risulta evidente che nel 
quadro della preparazione di tale piano dovesse svolgersi una valutazione dei fattori di 
rischio, dell'uso precedente e futuro del territorio e una indagine sulla popolazione di uccelli 
nell'area.

– Presunta violazione di diverse direttive UE in materia di ambiente e della convenzione di 
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Århus in relazione all'adozione della modifica della legge OTrT e della designazione del colle 
di Telkibánya/Kánya quale sito di particolare interesse per la difesa nazionale

Il firmatario fa riferimento alla presunta violazione della direttiva VAS riguardo all'adozione
della recente modifica della legge OTrT che ha designato, tra l'altro, i cosiddetti 'siti di 
particolare interesse per la difesa nazionale', che coincidono in parte con i siti appartenenti 
alla rete Natura 2000. Secondo il firmatario, la modifica della legge OTrT è stata adottata
senza condurre una valutazione ambientale strategica (VAS), che ai sensi della direttiva VAS 
è un requisito giuridico da rispettare prima di adottare tali piani.

La Commissione rileva che anche questa questione è stata oggetto di un'altra petizione, e più 
precisamente la n. 1277/2008. Senza ripetere i commenti e le osservazioni formulati nelle 
precedenti comunicazioni in riferimento alla presente petizione, la Commissione desidera 
ribadire che, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità ungheresi, risulta che sia già 
stata condotta una valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della direttiva VAS, prima 
della presentazione della modifica alla legge OTrT per l'adozione, da parte del parlamento,
tramite procedura legislativa. Le autorità ungheresi hanno fornito alla Commissioni 
informazioni dettagliate in merito alle procedure seguite, tra cui dettagli sulla partecipazione 
del pubblico nella fase di preparazione di detta modifica. Su tale base, la Commissione non è 
stata in grado di rilevare la presunta violazione nell'applicazione della direttiva VAS.

Per quanto concerne nello specifico la designazione dei cosiddetti 'siti di particolare interesse 
per la difesa nazionale' che coincidono in parte con i siti appartenenti alla rete Natura 2000, la 
Commissione sa che l'inserimento di tali siti nella modifica della legge OTrT è stato proposto
solo in una fase successiva del processo decisionale, quando era già stata conclusa la relazione 
ambientale necessaria ai sensi dell'articolo 5 della direttiva VAS ed era stato consultato il 
pubblico. La Commissione è al corrente che l'inclusione di tali siti nella modifica della legge 
OTrT non è stata preceduta da aggiornamento o revisione della relazione ambientale e da una 
successiva consultazione del pubblico. In tale contesto, la Commissione osserva che risulta 
logico considerare, tenendo conto degli obiettivi della direttiva, che una modifica alla 
relazione ambientale sarà soggetta a valutazione ai sensi dell'articolo 5 nel caso in cui 
implichi impatti ambientali significativi non ancora valutati, benché la direttiva VAS non 
richieda espressamente che cambiamenti al piano durante la sua stesura presuppongano una 
relativa modifica della relazione ambientale.

Tuttavia, per quanto riguarda la designazione di 'siti di particolare interesse per la difesa 
nazionale', la Commissione non è stata in grado di rilevare impatti ambientali significativi non 
ancora valutati, che avrebbero richiesto un aggiornamento o una revisione della VAS. In tale 
contesto, la Commissione evidenzia che le direttive UE sulla protezione della natura non 
escludono la possibilità di designare parti dei siti Natura 2000 come zone militari gestite dalle
pertinenti autorità militari. Ovviamente, però, il regime di protezione giuridica applicabile ai 
sensi delle direttive UE sulla protezione della natura deve essere rispettato anche riguardo a 
tali aree. Detto questo, la Commissione desidera informare la commissione per le petizioni 
che, secondo le informazioni ricevute dalle autorità ungheresi, la designazione di 'siti di 
particolare interesse per la difesa nazionale' si riferisce solo ed esclusivamente ad aree 
esistenti di interesse militare, in altre parole non prevede progetti di investimento da attuare in 
futuro. Le autorità hanno sottolineato che lo scopo della designazione di aree militari nel
quadro dell'OTrT era di prevenire un ulteriore sviluppo con obiettivi diversi su aree militari 
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esistenti. Emerge inoltre, dalle spiegazioni fornite dalle autorità che il regime di protezione 
giuridica, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat, rimane applicabile per i siti Natura 
2000 interessati dai 'siti di particolare interesse per la difesa nazionale' designati.

In merito alla questione della designazione del colle di Telkibánya/Kánya, il firmatario 
sostiene che non si tratta solo di violazione della direttiva VAS di cui sopra, ma anche di 
diverse altre normative UE in materia, tra cui le direttive Uccelli e Habitat, la direttiva VIA, la 
direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale nonché le pertinenti 
disposizioni della convenzione di Århus.

In risposta a tali asserzioni, la Commissione vorrebbe innanzitutto sottolineare ancora una 
volta che la designazione di parti di siti della rete Natura 2000 come aree per la difesa 
utilizzate da corpi militare non costituisce di per sé una violazione delle direttive UE in 
materia di protezione della natura. Occorre notare che la rete Natura 2000 non vuole essere un 
sistema di riserve totalmente chiuse e l'uso multifunzionale (comprese le attività militari) dei 
siti è una delle caratteristiche essenziali della rete.

In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione della direttiva VIA, occorre osservare che 
l'ambito di applicazione di tale direttiva riguarda progetti specifici (vale a dire quelli di cui 
agli allegati I e II della direttiva), che possono avere un impatto significativo sull'ambiente. La 
designazione del colle di Telkibánya/Kánya come 'sito di particolare interesse per la difesa 
nazionale' non è tuttavia un progetto ai sensi della direttiva VIA. Pertanto, la direttiva VIA 
non è pertinente nel caso di specie.

In riferimento all'applicazione della direttiva VIA, il firmatario sostiene inoltre che la zona
interessata è attualmente una proprietà privata classificata, secondo il catasto, come terreno
forestale e, pertanto, l'attuale uso della zona per scopi militari risulta illegale e in violazione di 
diverse normative nazionali. Il firmatario è dell'avviso che la ricomposizione rurale, un tipo di 
progetto in elenco all'allegato II della direttiva VIA, sia un requisito indispensabile perché 
quest'area possa essere classificata quale sito di particolare interesse per la difesa nazionale. 

Rispetto a tale questione specifica, la Commissione desidera sottolineare di non essere nella 
posizione di indagare se l'attuale uso dell'area interessata per scopi militari sia o meno 
conforme ai requisiti delle pertinenti normative nazionali e di determinare quale tipo di uso 
sia effettivamente lecito o illecito in termini di legislazione nazionale. La Commissione rileva 
che tale indagine potrebbe essere soggetta a un procedimento dinanzi ai giudici nazionali e, da 
un precedente inoltro di informazioni da parte del firmatario, risulta un procedimento 
giudiziario in corso dinanzi al tribunale di Budapest in merito a tali questioni.

Riguardo al riferimento alla direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la 
Commissione osserva che tale direttiva include disposizioni sull'accesso all'informazione 
ambientale su richiesta (salvo quando tale richiesta può essere respinta) e la diffusione di 
informazioni ambientali. Per quanto attiene alla presunta violazione di tale direttiva in 
relazione alla questione della designazione del colle di Telkibánya/Kánya, la Commissione fa 
presente che il firmatario non ha fornito alcun elemento a dimostrazione che ogni richiesta per 
l'accesso alle informazioni ambientali sarebbe stata illegalmente rifiutata dalle autorità 
nazionali competenti. Sulla base della petizione, la Commissione non è pertanto in grado di 
rilevare una possibile violazione di tale direttiva.
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Infine, per quanto concerne la convenzione di Århus, occorre notare che, essendo questa una 
convenzione internazionale, la Commissione non ha la facoltà di occuparsi di presunte 
violazioni delle disposizioni della stessa. Vi è un comitato per la conformità della 
convenzione che può sollevare tali questioni. Comunque, a livello dell'Unione vi sono due 
direttive che attuano elementi della convenzione di Århus; in particolare la direttiva 
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (di cui sopra) e la direttiva 
2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale che, tra l'altro, ha 
modificato la direttiva VIA introducendo l'accesso alla giustizia della convenzione di Århus in 
riferimento ad attività soggette ad un procedimento di valutazione dell'impatto ambientale 
(cfr. articolo 10 bis della direttiva VIA modificata). Comunque, come illustrato in precedenza, 
la direttiva VIA non risulta pertinente al caso di specie e la Commissione, inoltre, non è stata 
in grado di rilevare alcuna potenziale violazione della direttiva sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale.

Conclusioni

A seguito di una valutazione di tutte le informazioni che sono state rese disponibili dal 
firmatario e di ulteriori ragguagli da parte delle autorità ungheresi, la Commissione non è stata 
in grado di rilevare prova di una potenziale violazione della pertinente legislazione UE in 
materia di ambiente rispetto alle questioni sollevate.

La Commissione sottolinea inoltre il fatto che l'ulteriore argomentazione del firmatario del 3 
ottobre 2009, che critica la procedura della Commissione in riferimento all'indagine del suo 
fascicolo, non contiene alcuna informazione nuova che potrebbe mutare l'opinione della 
Commissione relativamente alle proprie conclusioni. La Commissione prende nota 
dell'insoddisfazione del firmatario rispetto all'esito della propria indagine. Ciononostante, 
considera il proprio agire pienamente conforme al codice di buona condotta amministrativa e 
alle proprie procedure interne in riferimento al trattamento delle denunce."


