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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1318/2008, presentata da Joanna Smolinska, cittadina polacca, a nome 
dell'associazione ambientalista "Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek" sul 
mancato rispetto della legislazione ambientale comunitaria in relazione 
all'estrazione di aggregati nelle vicinanze di un'area Natura 2000 nella Polonia 
meridionale

1. Sintesi della petizione

La firmataria si riferisce alle attività minerarie che si svolgono nelle vicinanze dell'area 
Natura 2000 di Pasmo Krowiarki (PLH020019) per l'estrazione di aggregati. La firmataria 
rileva che si tratta di una palese violazione delle disposizioni delle direttive 85/337/CEE e 
97/11/CE del Consiglio concernenti la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati;  sottolinea inoltre che i cittadini interessati non sono stati consultati 
in merito alle attività estrattive e che le autorità polacche competenti sono pertanto colpevoli 
di violazione delle disposizioni della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di 
taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive del Consiglio 
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla 
giustizia. La firmataria chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire per impedire 
l'ulteriore devastazione dell'ambiente naturale nell'area interessata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"Tenuto conto della natura e dell'ubicazione del progetto, la Commissione ritiene che possano 
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essere applicate le seguenti direttive: direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (direttiva VAS)1, direttiva 85/337/CEE2

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, 
quale emendata dalla direttiva 97/11/CE3 e direttiva 2003/35/CE4 (direttiva VIA), direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della 
fauna selvatiche5 (direttiva Habitat). 

Direttiva sulla valutazione strategica dell'ambiente

La direttiva 2001/42/CE stabilisce che gli Stati membri debbono assicurare che sia effettuata 
una valutazione ambientale nel caso di piani e programmi suscettibili di avere un impatto 
significativo sull'ambiente. L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva contempla la valutazione 
ambientale per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la pianificazione territoriale o 
la destinazione dei suoli e che definiscono un quadro di riferimento per l'autorizzazione dei 
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA. Sono soggetti a una valutazione anche 
i piani e i programmi che, nella prospettiva di un loro probabile impatto sui siti di Natura 
2000, rientrano fra i requisiti degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE, sulla 
conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche. 

La definizione di 'piani e programmi' comprende anche qualsiasi modifica di essi. Ai sensi 
della direttiva, i piani e i programmi che determinano l'utilizzo di piccole aree a livello locale 
o modifiche di entità minore ai piani e programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, richiedono 
una valutazione ambientale solo qualora gli Stati membri stabiliscano che sono suscettibili di 
avere un impatto significativo sull'ambiente, tenendo conto dei relativi criteri di selezione di 
cui all'allegato II della direttiva. Se le autorità competenti stabiliscono che un impatto 
significativo sull'ambiente è probabile, è necessario effettuare una valutazione ambientale. 
In questo caso particolare, l'autorità competente deve pertanto rispettare i requisiti della 
direttiva VAS e stabilire se le modifiche apportate al piano sull'utilizzo dei suoli della 
municipalità di Kłodzko, nel villaggio di Żelazno, siano suscettibili di comportare un impatto 
significativo sull'ambiente. In tale caso deve essere elaborata una VIA e   devono essere 
avviate consultazioni con il pubblico e le autorità suscettibili di essere interessate a seguito 
delle loro specifiche responsabilità ambientali, nel quadro di tale valutazione.  La valutazione 
dell'impatto ambientale, nonché le opinioni formulate nel corso delle consultazioni di cui 
sopra, devono essere tenute in considerazione durante la preparazione del piano e prima che 
sia adottato o sottoposto a procedura legislativa. 

Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, quale emendata, prevede che gli Stati membri adottino 
le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali 
si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro 
                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
3 GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15.
4 GU L 156 del 25.6.2003, p. 17.
5»GU L 206 del 22.7.1992.
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dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Tali 
progetti sono definiti all'articolo 4, il quale si riferisce agli allegati I e II della direttiva.

Le cave e le attività minerarie a cielo aperto, nonché qualsiasi modifica o estensione di esse, 
rientrano nel campo d'applicazione della direttiva VIA. Nel caso dei progetti di cui all'allegato 
I, una valutazione dell'impatto ambientale è obbligatoria. I progetti di cui all'allegato II 
devono essere oggetto di una cosiddetta procedura di "screening" (articolo 4, paragrafi 2 e 3, 
della direttiva VIA), volta a determinare, tramite un esame caso per caso o conformemente a 
valori soglia o a criteri, se il progetto debba essere sottoposto a una valutazione a seguito di 
un probabile impatto significativo sull'ambiente, tenendo conto dei relativi criteri di selezione 
di cui all'allegato III della direttiva. Se l'autorità nazionale è del parere che le caratteristiche di 
un progetto non richiedano che sia sottoposto ad una VIA, la sua decisione deve contenere o 
essere corredata di tutte le informazioni che consentono di verificare che la decisione si basa 
su uno screening adeguato e deve essere accessibile al pubblico. Nel caso in cui lo Stato 
membro decida che il progetto avrà un impatto significativo sull'ambiente, è necessario 
effettuare una VIA.

La VIA deve individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti e 
indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria e 
il paesaggio. Devono svolgersi consultazioni con l'opinione pubblica e con altre autorità 
potenzialmente coinvolte in ragione delle loro specifiche responsabilità a livello ambientale e  
la decisione di concedere l'autorizzazione deve tenere conto delle summenzionate 
consultazioni e delle informazioni fornite dal promotore alle autorità competenti, come parte 
della procedura della VIA.  Infine, la decisione deve essere resa nota all'opinione pubblica. 

Direttiva Habitat e Uccelli

Per quanto riguarda le attività in corso, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, 
della direttiva Habitat, uno Stato membro adotta le opportune misure per evitare, nelle zone 
speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la 
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale 
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della 
presente direttiva. Qualsiasi nuovo piano o progetto suscettibile di avere un impatto 
significativo sui siti di Natura 2000 viene sottoposto ad un'adeguata valutazione delle sue 
implicazioni per il sito relativamente agli obiettivi di conservazione dello stesso, ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat. 

La Commissione vuole sottolineare che prima di autorizzare un progetto di estensione di 
attività minerarie, le autorità competenti devono assicurare che i requisiti di cui all'articolo 6 
e, in particolare, ai paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat siano soddisfatti. In base alla 
valutazione richiesta, le autorità competenti devono stabilire se ci sarà un'incidenza 
significativa sul sito. In tal caso, il progetto potrà essere realizzato solo in assenza di soluzioni 
alternative, in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e con misure adatte 
a compensare il danno arrecato al sito. Se il progetto è suscettibile di avere un importante 
impatto negativo sugli habitat o specie prioritari, le autorità polacche, prima di approvare il 
progetto, devono richiedere il parere della Commissione. 
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Stando alle informazioni di cui la Commissione dispone, la cava attuale è stata a quanto pare 
in uso negli anni 2006-2008, nonostante il suo impatto negativo sul sito d'importanza 
comunitaria 'Pasmo Krowiarki' PLH 020019. Inoltre, la prevista estensione della cava si trova 
ubicata all'interno dei limiti del sito 'Pasmo Krowiarki'.

Alla luce delle informazioni pervenute, sembra che l'attività di estrazione descritta dal 
firmatario possa essere stata effettuata in violazione dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 
2, della direttiva sugli habitat, dal momento che alle operazioni effettuate nel periodo 2006-
2008 non è stata concessa una cosiddetta 'decisione ambientale'. Per quanto riguarda 
l'estensione dell'area di attività di estrazione, in base alle informazioni fornite dal firmatario, 
le autorità locali hanno a quanto pare approvato modifiche al piano locale di sviluppo 
territoriale che prevedeva l'estensione delle operazioni, nonostante l'impatto negativo noto sul 
sito di 'Pasmo Krowiarki' e, in particolare, sull'habitat prioritario 6210, fatto che potrebbe 
costituire una violazione dell'articolo 6, paragrafo 3 e paragrafo 4, della direttiva Habitat e 
della direttiva VAS. 

Le autorità polacche hanno adottato le misure necessarie per sospendere l'autorizzazione di 
estrazione di aggregati e chiesto l'arresto delle operazioni minerarie. La Polonia ha perciò già 
reagito all'eventuale violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, relativamente alle attività 
estrattive in corso in tale area. L'estensione dell'area di estrazione dovrà avere l'autorizzazione 
delle autorità polacche, dal momento che un piano locale di sviluppo territoriale non 
rappresenta un'autorizzazione legale per l'estrazione di aggregati. Fino a quanto non sarà 
adottata una decisione sull'autorizzazione ad estendere le attività di estrazione nell'area, la 
Commissione non è in grado di valutare se i requisiti di cui nelle direttive Habitat e VIA siano 
rispettati. Tuttavia, la Commissione contatterà le autorità interessate e chiederà ulteriori 
informazioni per chiarire la situazione relativamente alla conformità con la normativa 
comunitaria."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

Le osservazioni aggiuntive della Commissione in merito alla presente petizione sono di 
seguito riportate.

"Secondo le informazioni fornite dalle autorità polacche preposte all'ambiente (Direzione 
generale per la protezione ambientale), l'autorizzazione per l'estrazione aggregata nella cava 
in prossimità del villaggio di Żelazno nell'ambito del sito SIC della rete Natura 2000 'Pasmo 
Krowiarki' è ancora sospesa. Le autorità nazionali preposte all'ambiente hanno inoltre 
concluso che l'autorizzazione alle attività di estrazione era stata accordata prima dell'adesione 
all'UE della Polonia e, pertanto, l'obbligo di procedere a una valutazione appropriata ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat non trovava applicazione. La Direzione 
generale ha quindi avviato la procedura volta a revocare la precedente decisione del voivodato 
che ordinava la sospensione delle attività di estrazione. Alcuni dei cittadini del villaggio di 
Żelazno si sono opposti a questa procedura e hanno portato la questione dinanzi al giudice 
amministrativo regionale di Varsavia, dove è tuttora pendente. L'autorizzazione all'estrazione 
del 1999, oggetto della controversia, è stata modificata nel 2009 riducendo i diritti relativi alle 
attività di estrazione. 
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Nel 2009 le autorità regionali preposte all'ambiente (Direzione regionale per la protezione 
ambientale) hanno formulato la cosiddetta 'decisione ambientale' che specificava le condizioni 
alle quali potevano essere svolte le attività di estrazione, tenendo conto dei requisiti in materia 
di protezione del sito Natura 2000 'Pasmo Krowiarki'. La decisione è stata tuttavia annullata a 
causa delle discrepanze tra essa e il piano locale di sviluppo territoriale in vigore per il 
comune di Kłodzko.

Per quanto riguarda l'aspetto della futura estensione delle attività minerarie, secondo le 
informazioni trasmesse dalla Direzione generale per la protezione ambientale, le autorità 
locali stanno valutando l'opportunità dell'ampliamento dell'area mineraria: il comune di 
Kłodzko ha avviato la procedura volta a introdurre modifiche al rispettivo piano locale di 
sviluppo territoriale. Il diritto polacco prevede che le modifiche al piano siano oggetto di una 
procedura di valutazione ambientale strategica, compresa una valutazione dell'impatto sui siti 
di Natura 2000.  Nell'ambito di tale valutazione sarà elaborata una relazione ambientale e sarà 
previsto lo svolgimento di consultazioni con il pubblico e le autorità, tra cui le autorità 
preposte all'ambiente. L'autorità cui incombe la responsabilità di formulare il parere nel 
quadro di tale procedura sarà la Direzione regionale per la protezione ambientale. La 
relazione ambientale e i pareri formulati in occasione delle suddette consultazioni sono fattori 
di cui occorre tener conto prima dell'adozione del piano. La Commissione ritiene che tale 
approccio soddisfi i requisiti della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (direttiva VAS)1, nonché quanto 
previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2 (direttiva Habitat), in 
merito alla valutazione del possibile impatto del piano sulla rete Natura 2000. 

Detto piano di sviluppo territoriale non costituisce inoltre un'intesa giuridica a estrarre 
aggregati, e l'estensione dell'area relativa all'estrazione di aggregati dovrebbe essere oggetto 
di una singola autorizzazione. Prima di concedere l'autorizzazione definitiva, il progetto dovrà 
essere valutato conformemente a quanto indicato dalle direttive in materia". 

5. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010

"Nell'aprile del 2010, la firmataria ha informato la Commissione dei danni provocati ai tipi di 
habitat 6210 (formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo) di circa 3,7 ettari e 6510 (praterie magre da fieno a basse altitudini) di circa 22 ettari 
derivanti da formazioni erbose da aratura per il terreno da coltivare.

 A seguito della successiva richiesta di informazioni da parte della Commissione, le autorità 
polacche competenti in materia ambientale hanno inviato dati aggiornati relativi a questa 
petizione. Secondo le autorità polacche, le operazioni di estrazione di marmo dalla cava di 
Żelazno sono state interrotte nel 2009. Il 17 febbraio 2009 è stata concessa la cosiddetta 
"decisione ambientale" per il progetto, per mezzo della quale le autorità locali hanno rifiutato 
di concedere l'autorizzazione per ulteriori estrazioni di marmo dalla cava di Żelazno.  Questo 
rifiuto si basa sulle discrepanze esistenti tra l'applicazione del progetto e il piano regolatore 
locale, con riferimento all'idoneità di alcune aree coperte dal progetto per le attività in 

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
2 GU L 206 del 22.7.1992.
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miniera.  In seguito, l'investitore ha inoltrato una richiesta per introdurre modifiche nel piano 
regolatore, ma non è riuscito a soddisfare i requisiti formali affinché la pratica fosse giudicata 
ammissibile (tassa non pagata).  Pertanto, la procedura per la modifica del piano regolatore è 
stata sospesa. Nel caso in cui l'investitore dovesse riprendere la procedura, la modifica del 
piano regolatore sarà soggetta alla direttiva VAS 1 2001/42/CE, e dovrà includere la 
valutazione di un progetto sui siti di Natura 2000 e della consultazione pubblica.

 Per quanto riguarda i danni causati ai tipi di habitat protetti all'interno del sito Pasmo 
Krowiarki, (PLH020019), le autorità sostengono che essi si siano realmente verificati. Per 
porre rimedio alla situazione, a seguito della decisione delle autorità competenti regionali di 
Wroclaw, è stato richiesto ai proprietari di terreni della comunità di Żelazno di rimediare ai 
danni provocati e di riportare gli habitat alle condizioni originali. Un procedimento per una 
decisione simile è in atto anche per i proprietari di terreni della comunità di Bystrzyca".

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.


