
CM\866768IT.doc PE429.623v02-00

IT Unita nella diversità IT
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Commissione per le petizioni

6.5.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 303/2009, presentata da Bärbel e Michael Keller, cittadini tedeschi, a 
nome di Bürgerinitiative Oldisleben, sulla costruzione di un allevamento di suini

1. Sintesi della petizione

I firmatari si oppongono al progetto di costruzione di un allevamento di suini, dove a loro 
parere verranno allevati 24 000 maiali ogni anno. I firmatari affermano che l'allevamento 
dovrebbe occupare un'area di 900 metri della riserva naturale di Esperstedter Ried, nelle 
vicinanze delle riserve di Hainleite e Kyffhäuser (aree Natura 2000). Secondo i firmatari, 
occorrerebbe effettuare una valutazione d'impatto ambientale nelle immediate vicinanze di 
queste riserve naturali ai fini della costruzione di questo genere di strutture. Nei pressi del sito 
del progetto si trovano anche cave di ghiaia in disuso, dove l'acqua presenta già un basso 
contenuto di nutrienti. Anche questi siti sono protetti e i firmatari temono che si possano 
verificare gravi danni se vi si dovessero concentrare i fertilizzanti provenienti 
dall'allevamento di suini (crescita di alghe). Secondo i firmatari, se il progetto venisse 
realizzato si configurerebbe una violazione di varie direttive europee, tra cui la direttiva 
"Habitat", la direttiva sulla protezione degli uccelli e la direttiva relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti atmosferici. I firmatari rilevano inoltre che la riserva naturale 
di Esperstedter Ried ha ricevuto finanziamenti comunitari per il periodo 2000-2008 e 
chiedono al Parlamento europeo di intervenire per bloccare la costruzione dell'allevamento di 
suini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009
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"Natura 2000 è la rete ecologica europea di siti istituiti in conformità della direttiva 'Habitat'1. 
Il suo obiettivo principale è la protezione di tipi di habitat e di specie vegetali e animali di 
interesse comunitario all'interno dell'Unione europea, e comprende sia zone speciali di 
conservazione (ZSC), designate in forza della direttiva 'Habitat' del 1992, sia zone di 
protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 'Uccelli'2 del 1979.

Spetta ai singoli Stati membri prendere decisioni riguardo alla costruzione, ad esempio, di un 
allevamento di suini sul loro territorio rispettando al contempo gli obblighi comunitari. 
Quando i siti della rete Natura 2000 possono essere oggetto di effetti negativi di un progetto, 
gli obblighi comportano, tra l'altro, la necessità di valutare gli effetti del progetto sugli 
obiettivi di conservazione del sito o dei siti interessati e di esaminare soluzioni alternative. Ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 'Habitat', un progetto o un piano che 
pregiudichi una zona speciale di conservazione può essere realizzato solo per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative. In questo 
caso, la coerenza della rete Natura 2000 deve essere garantita attraverso l'attuazione di misure 
compensative. 

Per quanto attiene al progetto di allevamento, le informazioni fornite dai firmatari non 
indicano una violazione della direttiva 'Habitat' o della direttiva 'Uccelli'.   

Conclusioni

Poiché la procedura di autorizzazione è ancora in corso, la Commissione non è nella posizione 
di intraprendere alcuna azione. I firmatari dovrebbero pertanto essere invitati a contattare 
direttamente le autorità nazionali competenti al fine di chiedere informazioni più dettagliate 
sulla procedura di autorizzazione. Qualora, una volta pervenute le informazioni, i firmatari 
dovessero ancora ritenere che la legislazione dell'UE non è stata rispettata, avranno la 
possibilità di sollevare ulteriormente la questione a livello europeo."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Le osservazioni della Commissione

Dall'epoca della prima comunicazione relativa alla petizione 303/2009, il firmatario ha 
trasmesso informazioni aggiuntive in merito al progetto in questione inviando, tra le altre 
cose, una copia dell'autorizzazione per l'allevamento di suini rilasciata dalle autorità 
competenti. Nella sua prima comunicazione, la Commissione non era nella posizione di 
intraprendere alcuna azione, in quanto la procedura di autorizzazione era ancora in corso.

Il 26 maggio 2010, l'autorità regionale del Land Turingia ha autorizzato il progetto di un 
grande allevamento di 8 460 suini, compreso lo stoccaggio di 6 000 m3 di fanghi di 
depurazione, nel comune di Oldisleben, nel distretto di Kyffhäuserkreis. Il progetto è ubicato 
a breve distanza dalle seguenti zone di interesse comunitario:

                                               
1 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.
2 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.
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a) l''Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern' (DE4633303) e l''Helme-Unstrud-
Niederung' (DE4633420) si trovano a meno di 1 500 m;

b) l''Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz' (DE4631302) e l''Hainleite-Westliche 
Schmücke' (DE4632420) si trovano a meno di 4 000 m.

L''Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern' è una delle rare zone in cui crescono piante 
come l'alofita, tipica delle coste marine, grazie alla presenza di sale nel terreno. L'alofita 
presenta uno svantaggio competitivo rispetto ad altre piante in quanto è caratterizzata da una 
crescita lenta. Le saline interne pertanto richiedono una buona gestione sostenuta attraverso 
un progetto del programma LIFE dell'Unione1. Pascoli estensivi, tosatura di pascoli e canneti 
e la manutenzione delle risorse idriche tramite pompe e canali di drenaggio sono misure di 
conservazione tese a mantenere o a ripristinare lo stato di conservazione favorevole 
dell'habitat. Secondo il ministero dell'Agricoltura, della natura e della protezione ambientale 
della Turingia2, gli agricoltori sono attori importanti per il mantenimento di questa zona 
attraverso l'uso di metodi estensivi di gestione del terreno. Questo dimostra che il sito della 
rete Natura 2000 in questione funziona insieme all'attività agricola e non il contrario, come 
sostenuto dal firmatario.

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat 95/3/CEE3 prevede che qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere 
incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, 
costituisce oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Questo vale anche per un'unità di 
ingrassamento di bestiame vicina a una zona della rete Natura 2000. La prima azione che 
devono comunque compiere le autorità competenti è verificare se il progetto può avere effetti 
significativi e, in caso affermativo, garantire lo svolgimento di una appropriata valutazione.

La fonte principale di un possibile impatto negativo sul sito di Natura 2000 sarebbe l'azoto, 
fattore di inquinamento dell'aria a causa dell'odore generato dall'ammoniaca; un altro effetto 
negativo sarebbe l'inquinamento delle acque sotterranee per azione dei nitrati. La 
Commissione riconosce che il progetto è stato rivisto il 28 ottobre 2009 e, quindi, a seguito 
della presentazione della petizione da parte del firmatario dell'8 marzo 2009. Nella versione 
rivista del progetto, il richiedente ha introdotto un doppio sistema di depurazione dell'aria di 
scarico atto a eliminare l'80% dell'ammoniaca e il 95% delle particelle di polvere. La struttura 
di stoccaggio dei fanghi di depurazione è dotata di un sistema di controllo delle fuoriuscite ed 
è realizzata in cemento impermeabilizzato, il che consente di prevenire l'inquinamento delle 
acque sotterranee o dell'aria. Di conseguenza, il 26 marzo 2010 l'autorità competente ha 
concluso che il progetto di allevamento di suini non ha effetti significativi e che non è 
necessaria una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat.

Conclusione

                                               
1 LIFE03 NAT/D/000005 2003-2008: Erhaltung und Entwicklung der Binnensalzstellen Nordthüringens.
2 Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (2008): "Binnensalzstellen um das 

Kyffhäusergebirge", pag. 17.
3 GU L 206 del 22.7.1992.
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Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario e dalle autorità nazionali, la Commissione 
non ritiene che vi sia alcuna violazione della legislazione dell'Unione in materia di protezione 
della natura." 


