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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1315/2010, presentata da Kirsten Nielsen, cittadino danese, sulla 
costruzione di un parco eolico sull'isola danese di Lolland e sulla connessa 
violazione della legislazione ambientale dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la prevista costruzione di un parco eolico nei pressi di Kappel, nel 
comune di Lolland. Il firmatario sottolinea che il progetto è in contrasto con le disposizioni 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'articolo 6 sulle zone speciali di 
conservazione e l'articolo 12 sui regimi di rigorosa tutela. In tale contesto, il firmatario 
osserva che il sito in questione costituisce l'habitat di un certo numero di anfibi e rospi, 
elencati nell'allegato IV della direttiva, e fa inoltre notare che la regione marina al largo di 
Kappel figura nella rete Natura 2000 (H 260) come habitat delle focene (Phocoena phocoena). 
Il firmatario chiede pertanto che le istituzioni dell'UE si occupino della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"La protezione della natura è disciplinata a livello dell'Unione dalla direttiva 2009/174/CE1

(direttiva Uccelli) e dalla direttiva 92/43/CEE2 (direttiva Habitat). L'obiettivo di tali direttive è 
garantire un buono stato di conservazione di habitat e specie disciplinati dalle direttive stesse. 

                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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Per conseguire tale risultato gli Stati membri devono designare siti come zone di protezione 
speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE e zone speciali di conservazione per habitat e 
specie coperti dalla direttiva 92/43/CEE. I siti in questione formano la rete Natura 2000.

I progetti che possono avere impatti significativi su un sito della rete Natura 2000 devono 
costituire oggetto di una opportuna valutazione prima di essere autorizzati. Il progetto può 
essere autorizzato soltanto se dalla valutazione emerge che questo non interesserà gli obiettivi 
di conservazione del sito in questione. I progetti possono essere autorizzati sebbene abbiano 
impatti significativi su un sito Natura 2000 qualora siano necessari per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, non esistano alternative e siano state adottate le misure per 
garantire la coerenza della rete Natura 2000 (articolo 6 della direttiva 92/43/CEE).

L'articolo 12 della direttiva Habitat prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti 
necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato 
IV, lettera a). L'articolo 16 concede certe deroghe alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 
15, lettere a) e b).

Maggiori informazioni sul diritto dell'Unione europea in materia di protezione della natura e, 
in particolare, sugli sviluppi dell'energia eolica e della tutela ambientale si possono reperire ai 
seguenti indirizzi:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

La Commissione ha ricevuto una denuncia in merito dalla stessa persona.

Dopo aver valutato la denuncia e svolto un'indagine preliminare, la Commissione è venuta a 
conoscenza del fatto che lo stesso progetto aveva formato oggetto di ricorso dinanzi alla 
commissione danese competente per le questioni relative all'ambiente (Naturklagenævnet). 
Onde verificare la situazione, la Commissione ha contattato le autorità nazionali danesi 
chiedendo ragguagli sugli sviluppi delle procedure nazionali di riesame in corso.

In generale, la Commissione è dell'avviso di non dover sostituire un giudice nazionale che ha 
garantito la corretta applicazione del diritto dell'Unione. La Commissione rileva che il 
Parlamento europeo ha accolto il principio sotteso a tale posizione, in quanto al considerando 
K nella risoluzione del 6 luglio 2010 detta istituzione ha formulato quanto segue:

'considerando che i cittadini dovrebbero, in particolare, essere informati del fatto che, come 
riconosciuto dal Mediatore europeo nella decisione del dicembre 2009 che ha chiuso 
l'indagine in merito al ricorso 822/2009/BU contro la Commissione, i procedimenti giudiziari 
nazionali sono parte del processo di attuazione della legislazione europea negli Stati membri, 
e che la commissione per le petizioni non può trattare questioni soggette ai procedimenti 
giudiziari nazionali o rivedere gli esiti di tali procedimenti'.

La Corte ha confermato in varie occasioni (per esempio al punto 48 del sentenza nella causa 
C-555/07 del 19.1.2010) che anche i giudici nazionali sono nella posizione di interpretare e 
applicare la normativa nazionale alla luce del diritto dell'Unione.

'Ne consegue che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato ad 
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interpretare tale diritto deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello 
scopo di tale direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi 
pertanto all'art 288, terzo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze citate von Colson e 
Kamann, punto 26; Marleasing, punto 8; Faccini Dori, punto 26, nonché Pfeiffer e a., punto 
113). L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del 
Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue 
competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolve la controversia ad esso 
sottoposta (v., in questo senso, sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 114)'.

Dopo aver verificato presso le autorità danesi la situazione e il campo di applicazione 
dell'attuale procedura nazionale di ricorso riguardo al progetto in questione, la Commissione 
intraprenderà l'azione opportuna che può comportare un'indagine completa del caso di 
specie."


