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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0929/2010, presentata da René la Cour Sell, cittadino danese, a nome 
della società danese per la conservazione della natura "Danmarks 
Naturfredningsforening", corredata di 1 firma, sulla costruzione di un centro di 
prova per turbine eoliche di grandi dimensioni nei pressi di Østerild, nel comune 
di Thisted, e sulla connessa violazione della vigente legislazione dell'UE nel 
settore

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, direttore della società danese per la conservazione della natura, protesta contro 
l'approvazione dei lavori pubblici per un centro di prova nazionale per turbine eoliche di 
grandi dimensioni nei pressi di Østerild, nel comune di Thisted, che entrerà in vigore il 1° 
ottobre 2010. Subito dopo saranno avviate la deforestazione e l'attuazione degli altri progetti. 
Il firmatario sottolinea che vi sono importanti siti Natura 2000 nelle immediate vicinanze e 
che il più esteso, la riserva naturale "Vejlerne" con i suoi 6 000 ettari, è protetto sulla base 
della convenzione di Ramsar. Il firmatario sottolinea che il progetto comporta gravi violazioni 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il firmatario 
riferisce, inoltre, che il ministero danese per l'Ambiente non ha dato seguito alle proposte 
della società danese per la conservazione della natura, volte a trovare un sito alternativo per il 
centro di prova. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire quanto 
prima, per garantire che le autorità danesi si conformino alla vigente legislazione dell'UE nel 
settore.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
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informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011.

"La petizione è anche stata presentata sotto forma di denuncia alla Commissione dalla società 
danese per la conservazione della natura. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della 
direttiva Habitat1, prevedono che gli Stati membri effettuino un'opportuna valutazione di ogni 
piano o progetto che possa avere un impatto significativo su un sito della rete Natura 2000. I 
risultati di tale valutazione, collegati alle condizioni proprie di uno specifico sito, offrono le 
basi ai fini del rilascio o del rifiuto di un'autorizzazione per un'attività.

La Commissione ha esaminato la denuncia da un punto di vista tecnico individuando alcuni 
aspetti in merito ai quali ha chiesto alle autorità danesi di fornire ulteriori informazioni, tra cui 
l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat e le basi su cui si fondano la 
conclusione sugli eventuali effetti negativi del progetto sull'integrità dei vicini siti della rete 
Natura 2000 e la decisione di dare inizio a un processo in linea con l'articolo 6, paragrafo 4.

Le informazioni necessarie alla Commissione riguardo al rispetto delle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat sono:
 la valutazione del potenziale impatto su habitat e specie nei vicini siti della rete Natura 

2000 e la presa in considerazione di tutte le informazioni disponibili;
 la valutazione di tutti gli aspetti correlati al potenziale impatto sulle specie ornitologiche;
 la valutazione dell'impatto esterno sui vicini siti della rete Natura 2000 dovuto alla 

diversa idrologia del sito del progetto;
 l'introduzione di misure volte a evitare un impatto negativo sulle 'specie dell'allegato IV', 

il topo delle betulle (Sicista betulina);
 la stesura di una pianta completa dell'area circostante il sito del progetto;
 l'introduzione di un programma di post-controllo onde individuare eventuali impatti 

sconosciuti o inaspettati che potrebbero giustificare ulteriori adeguamenti, per esempio in 
termini di migrazione o misure compensative;

e anche degli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat:
 in quale misura sono stati rispettati l'articolo 12, lettera d) e l'articolo 16 della direttiva 

Habitat per quanto riguarda il topo delle betulle (Sicista betulina).

Per quanto attiene alla direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)2, dalle informazioni a 
disposizione della Commissione emerge che le autorità ambientali competenti abbiano 
predisposto una relazione sull'impatto ambientale e che il pubblico sia stato consultato prima 
dell'adozione dell'atto di costruzione che autorizza i lavori del centro di prova nazionale delle 
turbine eoliche a Østerild. Le informazioni trasmesse dal firmatario non sono tuttavia 
sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione di individuare una possibile 
inosservanza dei requisiti della direttiva VIA. La Commissione chiederà ragguagli alle 
autorità nazionali sulla procedura di valutazione dell'impatto ambientale intrapresa e sul 
relativo risultato, conformemente a quanto previsto dai normali requisiti della direttiva VIA.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 175 del 5.7.1985.
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Una volta pervenute le nuove informazioni da parte della autorità danesi, la Commissione 
valuterà l'opportunità di proseguire l'analisi del caso di specie."


