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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0856/2010 Petizione 856/2010, presentata da Teresa Laska, cittadina 
polacca, a nome dell'associazione ambientale"Stowarzyszenie na rzecz wszystkich 
istot", contro la costruzione prevista di un parco eolico a Ustka, sulla costa 
polacca del Mar Baltico

1. Sintesi della petizione

La firmataria, presidente della suddetta associazione ambientale, protesta contro la prevista 
costruzione di un parco eolico a Ustka, sulla costa polacca del Mar Baltico.  Essa sottolinea 
che le autorità polacche, nel caso in oggetto, si sono rese colpevoli di violazione delle 
disposizioni della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; fa riferimento, in particolare, 
all'articolo 6, paragrafo 3, che stabilisce 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, forma oggetto di un'opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del 
medesimo" e che "le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o 
progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in 
causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica".  La firmataria sottolinea, inoltre, 
che il sito è presente sulla lista di Natura 2000 (PLH 220.024 - Przymorskie Blota) e che il 
parco eolico potrebbe interferire con effetti devastanti sulla popolazione locale di uccelli 
selvatici.  Poiché le autorità comunali di Ustka ritengono che il parco eolico sia più 
importante della tutela dell'ambiente, la firmataria chiede al Parlamento europeo di 
intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 febbraio 2011

“Il progetto cui fa riferimento la firmataria rientra nel campo di applicazione di quanto segue 

a) Disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat1 secondo cui:
'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, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della 
valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti 
danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso 
non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione 
pubblica.'
Come disposto all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat e ribadito nei documenti di 
orientamento della Commissione sull’applicazione dell’articolo 6,2 qualsiasi piano o progetto 
non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul 
sito. La valutazione deve tener conto degli effetti cumulativi del progetto in combinazione con 
altri progetti esistenti o in programma. Le autorità nazionali competenti possono autorizzare il 
progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in 
causa, altrimenti si devono applicare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4.
Dalla documentazione allegata (pareri di ONG) si evince che il progetto pone gravi rischi per 
uccelli e pipistrelli che non sono stati adeguatamente esaminati. In particolare, secondo gli 
studi condotti dalle ONG, la valutazione dell'impatto sul sito della rete Natura 2000 manca di 
informazioni appropriate concernenti i valori naturali dell'area del progetto, il controllo 
(durante i lavori e successivamente all'investimento) e l'impatto sui pipistrelli.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, non si può stabilire che le autorità 
polacche abbiano omesso di valutare opportunamente l'impatto dei tre parchi eolici dei siti 
Natura 2000, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 3. La Commissione chiederà pertanto 
alle autorità polacche di trasmettere altre informazioni in relazione al progetto e alla 
valutazione d'impatto.
b) Allegato II, punto 3, lettera i), della direttiva VIA3:
'impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche)'. La 
direttiva prevede che per i progetti elencati all'allegato II, gli Stati membri determinino, 
mediante un esame del progetto caso per caso o in base a soglie o criteri, se il progetto debba 
essere sottoposto a una valutazione perché potrebbe avere incidenze notevoli sull'ambiente, 
tenendo conto dei criteri di selezione pertinenti di cui all'allegato III della direttiva. Nel caso 
in cui l'autorità competente decida che il progetto potrebbe avere effetti significativi 
sull'ambiente, deve essere realizzata una valutazione d'impatto ambientale (VIA). Se l'autorità 
nazionale competente è del parere che le caratteristiche di un progetto non richiedano che sia 

                                               
1 GU L 206 del 22.07.92.
2 Guidance document on the Assessment of Plans and Projects significantly affecting Natura 2000 sites 
(novembre 2001); EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation.
3 Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati (direttiva VIA) (GU L 175 del 5.7. 1985, pag. 40) quale modificata dalle direttive 97/11/CE (GU L 73 del 
14.3.1997, pag. 5) e 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
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sottoposto a una VIA, la sua decisione deve contenere o essere corredata di tutte le 
informazioni che consentono di verificare che la decisione si basa su uno screening adeguato 
e deve essere accessibile al pubblico.

Secondo le informazioni fornite, le centrali eoliche di Duninowo-Pęplino (U1) e 
Możdżanowo-Starkowo (U2) sono state oggetto di procedure di valutazione d'impatto 
ambientale prima dell'adozione delle decisioni sulle condizioni ambientali in merito a questi 
progetti. Sono state elaborate le relazioni ambientali per i progetti e sono state svolte le 
procedure che prevedono la consultazione delle autorità ambientali e del pubblico. I firmatari 
hanno presentato ricorso avverso le decisioni sulle condizioni ambientali per entrambi i 
progetti: il ricorso per la centrale eolica U1 è stato presentato al Tribunale amministrativo del 
Voivodato il 30 marzo 2010 e la richiesta di riesame dell’appello per la centrale eolica U2 è 
stata presentata alla Corte d’appello locale l’11 giugno 2010. La Commissione ignora i 
risultati dei procedimenti. Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la 
Commissione non ha individuato alcuna violazione della direttiva VIA per i progetti U1 e U2. 
Per quanto riguarda il progetto a Zaleskie PW, il firmatario non ha trasmesso alcun dettaglio 
concernente la procedura della valutazione d'impatto ambientale. 

Conclusioni

La Commissione invierà una lettera alle autorità polacche chiedendo chiarimenti riguardo alla 
costruzione in progetto e alle relative procedure di autorizzazione."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011.

“Come affermato nella sua prima comunicazione, la Commissione ha chiesto alcuni 
chiarimenti alle autorità polacche in merito al progetto di costruzione di due parchi eolici 
nella comunità di Ustka (Polonia). Le autorità hanno risposto alla Commissione il 18 marzo 
2011.

Secondo la risposta, i parchi eolici di Duninowo-Pęplino (U1) e Możdżanowo-Starkowo (U2) 
sono stati oggetto di una valutazione d’impatto conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, 
della direttiva Habitat 92/43/CEE1. A sostegno di tale dichiarazione, le autorità hanno 
trasmesso alla Commissione le copie delle relazioni VIA, che comprendevano le valutazioni 
d’impatto sui siti della rete Natura 2000 interessati, nonché copie delle decisioni di 
autorizzazione. 

Come chiarito dalle autorità, durante le procedure di valutazione si è pervenuti alla 
conclusione che le centrali eoliche fossero ubicate al di fuori di siti Natura 2000. Il sito più 
vicino è il sito d’importanza comunitaria Natura 2000 PLH220024 Przymorskie Błota che si 
trova a 1,9 km dalla centrale di Duninowo-Pęplino (U1), mentre la zona di protezione speciale 
più vicina è la zona PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku che si trova a 4,9 km di 
distanza. Per quanto riguarda Możdżanowo-Starkowo (U2), i siti d’importanza comunitaria 
Natura 2000 più vicini, ossia i siti PLH220024 Przymorskie Błota e PLH220038 Dolina 
Wieprzy i Studnicy, sono ubicati a oltre 5 km di distanza, mentre la zona di protezione 
speciale PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku è a 6,4 km dal parco eolico.
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
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Le autorità hanno anche chiarito che il SIC più vicino PLH220024 era stato designato come 
sito Natura 2000 per proteggere nove tipi di habitat di interesse comunitario, per la maggior 
parte zone umide, praterie seminaturali e foreste. Tenendo presente la distanza e il carattere 
dei siti Natura 2000 più vicini, le autorità hanno concluso che i progetti non avrebbero avuto 
alcun impatto significativo sull’integrità dei siti in questione. Secondo le autorità, gli autori 
delle relazioni VIA hanno anche esaminato l’impatto dei progetti sulla fauna e la flora, in 
particolare su uccelli e pipistrelli, nonché l’impatto cumulativo esercitato con altri parchi 
eolici situati nei pressi. Sulla base di queste analisi, le autorità hanno concluso che i progetti 
non avrebbero avuto alcun effetto negativo importante sull’ambiente. Hanno inoltre attirato 
l’attenzione della Commissione sul fatto che le decisioni relative alle autorizzazioni dei 
progetti imponevano al committente l’obbligo di procedere per un periodo di tre anni al 
controllo dell’impatto su pipistrelli e uccelli e ad attuare ulteriori misure di mitigazione se del 
caso. Le autorità sostengono pertanto che i progetti hanno rispettato gli obblighi di cui 
all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat.

Conclusione
Dopo aver analizzato i documenti forniti dalle autorità polacche e dal firmatario, la 
Commissione non ritiene che le disposizioni della direttiva Habitat siano state violate nel 
quadro della procedura di autorizzazione per le centrali eoliche di Duninowo-Pęplino (U1) e 
Możdżanowo-Starkowo (U2) nella comunità di Ustka.” 


