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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1476/2010, presentata da Bernard Defrenne, cittadino belga, sul 
possibile effetto negativo in un sito Natura 2000, causato dall'insediamento di 
un'azienda senza valutazione d'impatto ambientale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario abita in un paese situato nelle vicinanze di un sito Natura 2000. Nell'immediata 
periferia della zona è stata avviata un'azienda che lavora tronchi d'albero. Il firmatario 
sostiene che si è verificato, in concomitanza con l'inizio delle attività dell'azienda, un 
abbandono dei nidi da parte delle anatre che covano nella zona protetta, in seguito 
all'inquinamento (acustico) causato dall'azienda. Dalla sua richiesta di informazioni presso il 
comune è emerso che all'azienda era stata rilasciata regolare autorizzazione. Il firmatario 
ritiene che l'insediamento di un'azienda così ravvicinato a un sito "Natura 2000" debba 
richiedere obbligatoriamente una valutazione d'impatto ambientale. Sostiene che tale 
valutazione non sia stata fatta e chiede un'indagine al Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Ai sensi della direttiva 85/337/CEE1 (direttiva sull'impatto ambientale – direttiva VIA) i 
progetti privati o pubblici, elencati nell'allegato I della direttiva stessa, che possono avere un 
effetto significativo sull'ambiente devono essere soggetti a una valutazione dei loro effetti 
ambientali. Gli altri progetti che figurano nell'allegato II devono essere oggetto di una 
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valutazione qualora gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo richiedano. Lo 
sfruttamento di un'azienda che lavora tronchi d'albero non figura tra le attività interessate dai 
due allegati, pertanto non sussiste alcun obbligo di valutare l'impatto ambientale di questa 
attività. 

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat, ogni piano o progetto che 
possa avere un impatto significativo su un sito designato nel quadro della direttiva Habitat 
(direttiva 92/43/CEE)1 o della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE2) forma oggetto di una 
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo.  Alla luce dei risultati delle valutazioni delle conseguenze per il 
sito, le autorità nazionali competenti daranno il loro consenso al piano soltanto dopo aver 
avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito interessato.

La Commissione ha sollevato la questione con le autorità competenti e risulta che per l'attività 
in oggetto non fosse necessaria una valutazione d'impatto ambientale ai sensi della direttiva 
VIA e non avrà un impatto significativo sul sito vicino della rete Natura 2000, designato 
soltanto nel quadro della direttiva Habitat e non della direttiva Uccelli. 

Conclusione

Sulla base delle considerazioni che precedono e delle informazioni fornite dalle autorità 
competenti, la Commissione non ha individuato alcuna violazione del diritto dell'UE."
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