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Oggetto: Petizione 1345/2009, presentata da Michal Racki, cittadino polacco, su una 
miniera a cielo aperto per l'estrazione di lignite nella regione Bassa Slesia 
(Polonia)

Petizione 0046/2010 presentata da Irena Rogowska, cittadina polacca, a nome 
dell'associazione "Stop Odkrywce" (fermate le miniere a cielo aperto), su una 
miniera a cielo aperto per l'estrazione di lignite nella regione Bassa Slesia 
(Polonia)

1. Sintesi della petizione 1345/2009

Il firmatario fa riferimento a un progetto di miniera a cielo aperto per l'estrazione di lignite 
nella regione Bassa Slesia (Polonia). Il firmatario ritiene che il progetto sia in contrasto con i 
principi di riduzione delle emissioni di CO2 e di incentivazione delle tecnologie innovative 
che l'UE porta avanti ai fini della protezione dell'ambiente e dello sviluppo di forme di 
produzione dell'energia meno inquinanti. Il firmatario sottolinea inoltre che le autorità 
responsabili non hanno svolto un'audizione pubblica né fornito dati scientifici e 
socioeconomici trasparenti e obiettivi. Dal momento che il firmatario ritiene che la 
realizzazione di un simile progetto costituirebbe una grave violazione della legislazione 
comunitaria in materia, chiede al Parlamento europeo di affrontare la questione.

Sintesi della petizione 0046/2010

La firmataria fa riferimento a un progetto di miniera a cielo aperto per l'estrazione di lignite in 
un'area della Bassa Slesia (Polonia) parzialmente compresa nel programma Natura 2000. La 
firmataria ritiene che il progetto sia in contrasto con i principi di riduzione delle emissioni di 
CO2 e di incentivazione delle tecnologie innovative che l'UE porta avanti ai fini della 
protezione dell'ambiente e dello sviluppo di forme di produzione dell'energia meno inquinanti. 
La firmataria sottolinea inoltre che le autorità competenti non hanno svolto un'audizione 
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pubblica né fornito dati scientifici e socioeconomici trasparenti e obiettivi. Dal momento che 
la firmataria ritiene che la realizzazione di un simile progetto costituirebbe una grave 
violazione della legislazione comunitaria in materia, chiede al Parlamento europeo di 
affrontare la questione. 

2. Ricevibilità

Petizione 1345/2009: dichiarata ricevibile il 22 dicembre 2009.
Petizione 0046/2010: dichiarata ricevibile il 23 aprile 2010.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento). 

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Ambedue le petizioni riguardano un progetto di miniera a cielo aperto per l'estrazione di 
lignite nella regione Bassa Slesia (Polonia). I firmatari ritengono che il progetto avrà un 
impatto significativo sull'ambiente circostante e comporterà la distruzione di ecosistemi 
fondamentali. Inoltre si attira l'attenzione sul problema costituito dal possibile aumento delle 
emissioni di CO2 a causa del progetto, ovvero un aspetto che i firmatari ritengono 
inaccettabile vista l'importanza attribuita dall'Unione europea alle fonti energetiche 
rinnovabili. I firmatari temono inoltre che la realizzazione del progetto provocherà 
spostamenti della popolazione danneggiando il tessuto sociale della comunità locale.

Uno dei firmatari sottolinea che l'area in cui è stata progettata la miniera di lignite a cielo 
aperto si estende in parte in siti Natura 2000 (zone di protezione speciale e siti d'importanza 
comunitaria "Legi Odrzañœkie", "Irysowy Zagon" e "Pątnów Legnicki"). Il firmatario ritiene 
che, in caso di realizzazione del progetto, non solo risulterebbero danneggiati taluni siti 
Natura 2000, ma si distruggerebbero altresì alcune infrastrutture costruite grazie ai fondi 
dell'UE. 

Il firmatario afferma inoltre che, ai sensi del documento strategico "Politica energetica per la 
Polonia fino al 2030", la zona prevista per il progetto è soggetta a limitazioni concernenti la 
costruzione di infrastrutture. È opinione del firmatario che tali restrizioni non siano legittime, 
dal momento che la popolazione locale ha chiaramente espresso la propria opinione sul 
progetto in un referendum giuridicamente vincolante nell'ambito del quale il 95% della 
popolazione dei sei comuni (gminas) interessati ha votato contro il progetto e la 
partecipazione ha raggiunto il 70%. Il firmatario sostiene che il governo centrale non tiene 
conto dei risultati del referendum e fa altresì presente che per il documento strategico in 
questione, contenente le restrizioni allo sviluppo di infrastrutture, non si è proceduto ad alcuna 
consultazione pubblica. 

I firmatari hanno altresì espresso preoccupazione per le potenziali violazioni della Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE relative, in particolare, al diritto delle comunità locali che 
risiedono nelle gminas interessate di vivere su un territorio non inquinato e non minacciato 
dall'attuazione di un progetto che provocherà massicci spostamenti della popolazione. 

La Commissione rileva che le questioni sollevate nelle petizioni in esame sono state altresì 
oggetto di un'inchiesta preliminare a titolo di una denuncia registrata nel quadro della quale 
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la Commissione ha chiesto spiegazioni alle autorità polacche. L'analisi in appresso tiene 
conto sia delle informazioni contenute nelle petizioni in esame che delle spiegazioni fornite 
dal governo polacco nel quadro della denuncia summenzionata.

Per quanto concerne il diritto dell'Unione, due direttive risultano applicabili alle questioni 
sollevate nelle petizioni: la direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, sulla valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (in appresso direttiva VAS)1 e la 
direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata (in 
appresso "direttiva Habitat")2.

Direttiva VAS - valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 
consultazione pubblica 

Le disposizioni della direttiva VAS indicano, fra l'altro, la necessità di compiere valutazioni 
dell'impatto ambientale su piani e programmi energetici (secondo la giurisprudenza recente), e 
fissano il quadro per future autorizzazioni di progetti che rientrano nell'ambito di applicazione 
dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2001/42/CE. 

Per quanto concerne la questione della consultazione pubblica, l'articolo 6, paragrafo 2 della 
direttiva VAS prevede che "le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 
devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il 
proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che lo 
accompagna, prima dell'adozione del piano di programma o dell'avvio della relativa procedura 
legislativa".

Dalle informazioni fornite dalle autorità polacche risulta che l'adozione del succitato 
documento strategico "Politica energetica per la Polonia fino al 2030", è stata preceduta da 
una valutazione d'impatto strategica in linea con i requisiti applicabili previsti dalla 
legislazione nazionale. Inoltre, in base alla spiegazione fornita dalle autorità polacche, si può 
concludere che durante il processo di consultazione è stata concessa a tutte le parti interessate 
l'opportunità di presentare commenti e osservazioni. Secondo le autorità polacche i commenti 
presentati durante il processo di consultazione sono poi stati presi in considerazione in fase di 
elaborazione della versione finale del documento strategico. 
Va tuttavia osservato che le affermazioni dei firmatari riguardano la mancanza di 
consultazione pubblica per le restrizioni riguardanti lo sviluppo infrastrutturale nelle regioni, 
che di fatto figurano nell'allegato II del programma in questione. Di conseguenza sarebbe 
opportuno verificare con le autorità polacche se gli allegati al documento strategico siano stati 
o meno oggetto di consultazione pubblica. 

Direttiva Habitat - valutazione dell' impatto del progetto sui siti protetti nel quadro della rete 
Natura 2000 
                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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In base all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat, "qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso o 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". 

Le informazioni fornite dalle autorità polacche in merito alla valutazione del documento 
strategico per quanto concerne il relativo impatto su siti Natura 2000 consentono di pervenire 
alle conclusioni in appresso. Innanzitutto, la relazione ambientale elaborata per il documento 
strategico prevede che, data la sensibilità della zona sotto il profilo della protezione della 
natura, il deposito minerario di Legnica non venga sfruttato durante tutto il periodo di validità 
del documento strategico stesso, ovvero fino al 2030 (cfr. pag. 227 della relazione). 

Inoltre, le autorità polacche fanno presente che il documento strategico è un documento 
quadro, che fissa le priorità per il settore polacco dell'energia fino al 2030, e che, in base 
all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva VAS, la relazione ambientale preparata include il 
livello di informazione che ci si può ragionevolmente attendere in tale fase del processo 
decisionale. Conformemente alla legislazione polacca, lo sfruttamento della miniera di lignite 
a partire dal deposito di Legnica avrebbe dovuto comportare la relativa inclusione, in 
precedenza, nei pertinenti documenti di pianificazione (in base alla legislazione polacca: 
studio delle condizioni e dei piani di assetto territoriale a vari livelli), per i quali la 
legislazione polacca impone la realizzazione di una valutazione d'impatto strategica (nonché 
di una consultazione pubblica) e ai quali si applicano gli articoli 33 e 34 della legge sulla 
protezione della natura. Gli articoli summenzionati traspongono gli obblighi derivati 
dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva, che consentono di realizzare piani o progetti 
unicamente quando manchino soluzioni alternative ed esistano motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico.    

Alla luce della risposta delle autorità polacche la Commissione non può che constatare la 
mancanza di elementi che dimostrino l'esistenza di una violazione della direttiva Habitat in 
relazione alle questioni sollevate dai firmatari. 
Altri aspetti
Dal momento che dalla risposta delle autorità polacche risulta evidente che il deposito della 
miniera di Legnica non sarà sfruttato durante tutto il periodo di validità del documento 
strategico (ovvero fino al 2030), la questione di eventuali eccessi di emissioni di CO2 a 
seguito dell'attività mineraria risulta ipotetica e pertanto non richiede una valutazione.

Per quanto concerne l'eventuale necessità di spostare altrove comunità locali e il fatto che le 
autorità polacche sembrino non aver tenuto conto dei risultati del referendum locale, va 
osservato che si tratta di aspetti rientranti nella sfera di competenza esclusiva delle autorità 
polacche e che la Commissione non può esaminarli.  

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

Per quanto concerne la presunta violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, la 
Commissione rammenta che, in base all'articolo 51 della medesima, le disposizioni della 
Carta riguardano le istituzioni dell'UE e gli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del 
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diritto dell'Unione. Sulla base delle informazioni fornite non è possibile stabilire alcun legame 
fra la situazione descritta e il diritto dell'Unione. 

Conclusioni 

La Commissione chiederà alle autorità polacche di precisare se gli allegati al documento 
strategico "Politica energetica della Polonia fino al 2030" siano stati o meno sottoposti a 
consultazione pubblica secondo quanto previsto dalla direttiva VAS."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011 (REV).

"Come preannunciato nella precedente comunicazione, la Commissione ha chiesto alle 
autorità polacche di precisare se gli allegati al documento strategico "Politica energetica della 
Polonia fino al 2030" fossero stati o meno sottoposti alla consultazione pubblica prevista dalla 
direttiva VAS1 (direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente). Le autorità polacche 
hanno informato la Commissione che anche gli allegati al citato documento strategico erano 
stati inclusi nella procedura di consultazione pubblica. In particolare le autorità polacche 
hanno fatto riferimento a una relazione del 15 luglio 2009, a cura del ministro dell'Economia, 
sull'esito delle consultazioni pubbliche realizzate nel quadro della politica energetica della 
Polonia fino al 2030; da tale testo si evince che anche la disposizione contestata (inserita 
nell'allegato al documento strategico) relativa alle limitazioni concernenti la realizzazione di 
infrastrutture non connesse allo sviluppo energetico, necessarie per proteggere il deposito, è 
stata oggetto di consultazione pubblica.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalle autorità polacche la Commissione non può rilevare 
alcuna violazione della direttiva VAS."

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30


