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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1381/2010, presentata da Günter Ehmann, cittadino tedesco, sull'omessa 
esecuzione della VIA da parte delle autorità in occasione dell'ampliamento di una 
concessione mineraria

1. Sintesi della petizione

L'area delle concessioni minerarie contestate è stata sfruttata per le riserve di pietra lavica e 
basaltica sin da prima dell'entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE (direttiva VIA). Dal 
1997, sono state autorizzate nuove concessioni senza valutazioni d'impatto per aree estese di 
circa il 100% in più dell'area originale. L'agenzia regionale tedesca per la geologia e l'attività 
mineraria afferma che le valutazioni d'impatto sono solamente richieste per la concessione 
originaria e non per nuove assegnazioni successive. Il firmatario ritiene che sia in questo 
modo violato lo spirito della normativa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"La direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA), 85/337/CEE1, dispone gli 
obblighi descritti in appresso.

Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari figurano 
nell’allegato I della direttiva. I progetti in questione devono essere soggetti a una valutazione 
d'impatto ambientale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. Altre cave rientrano 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
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nell’allegato II della direttiva. Per i progetti di cui all’allegato II, gli Stati membri 
determinano, mediante un esame del progetto caso per caso o soglie o criteri fissati dagli Stati 
membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione d’impatto ambientale. 

Eventuali modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I devono essere oggetto di una 
valutazione d’impatto ambientale, laddove una modifica o estensione soddisfa le soglie 
stabilite all’allegato I.

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati 
o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente 
(modifiche o estensioni non contemplate nell’allegato I), devono essere oggetto di una 
valutazione d’impatto ambientale.

Le informazioni fornite dal firmatario non consentono di individuare con chiarezza le zone in 
locazione, in attività o in fase di smantellamento/rinaturazione. Dagli elementi disponibili non 
è possibile evincere per quali superfici delle cave siano stati autorizzati gli ampliamenti e, 
pertanto, non è possibile valutare la portata e l’impatto di tali operazioni. La conclusione di un 
accordo di locazione non equivale all’autorizzazione da parte dell’autorità per le attività 
minerarie di un'estensione del piano quadro relativo alle attività della cava. Non sono state 
fornite le lettere inviate dalle competenti autorità minerarie (per esempio quelle del 
20.10.2008, 19.5.2009 e 26.2.2010) al firmatario in cui venivano motivate le ragioni 
dell’omessa richiesta di una valutazione d’impatto ambientale prima di concedere 
l’autorizzazione agli ampliamenti, ma sono state prodotte soltanto la corrispondenza che vi fa 
riferimento e delle spiegazioni verbali.

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di valutare se la 
direttiva 85/337/CEE sia sta applicata in modo corretto nel presente caso e non può pertanto 
dare seguito alla denuncia. Qualora il firmatario dovesse trasmettere informazioni aggiuntive, 
in particolare su date, superfici dei siti delle cave e sul possibile impatto degli ampliamenti dei 
piani autorizzati di attività delle cave in questione, nonché in merito alle ragioni addotte dalle 
autorità in merito alla necessità di una valutazione d’impatto ambientale, la Commissione sarà 
nella posizione di proseguire la valutazione del caso di specie."


