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Commissione per le petizioni

20.9.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 262/2011, presentata da Romanian Ornithological Society e l'ONG 
Coalition Natura 2000 Romania, a nome di 55 ONG rumene, sui possibili 
effetti negativi causati dalla realizzazione di un parco eolico ai danni dei siti 
Natura 2000 situati nella regione di Dobrogea, nel sud-est della Romania

1. Sintesi della petizione

I firmatari fanno riferimento ai progetti per la realizzazione di un grande parco eolico (2 300 
impianti eolici) nella regione di Dobrogea, nel sud-est della Romania. Il 60-70 % degli 
impianti è previsto all'interno o nelle vicinanze di siti Natura 2000. I firmatari sostengono che 
la vastità del progetto, con i suoi effetti cumulativi, oltre a minacciare la coesione delle zone 
protette, possa recare dei danni permanenti alla biodiversità delle stesse. I firmatari 
sostengono che le autorità rumene non abbiano eseguito una valutazione dell'impatto 
ambientale, né siano stati effettuati degli studi, ad esempio, sulle rotte degli uccelli migratori o 
sulle popolazioni di pipistrelli. Tanto meno è stata disegnata una carta dei vari habitat. I 
firmatari chiedono la sospensione/il fermo dei lavori e del rilascio di concessioni edilizie fino 
alla realizzazione e alla pubblicazione di una valutazione d'impatto ambientale e 
all'individuazione, in base ad essa, di zone idonee all'insediamento di impianti eolici. Inoltre, 
invitano il Parlamento europeo a chiedere al ministro per l'Ambiente rumeno quali misure 
intenda prendere onde evitare dei danni, causati dai progetti per l'energia eolica, alla rete di 
zone Natura 2000 nella regione di Dobrogea.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2011
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Osservazioni della Commissione

"La Commissione ha ricevuto una serie di denunce relative agli sviluppi della centrale eolica 
nella regione di Dobrogea, in Romania. Dopo aver valutato le informazioni pervenute, la 
Commissione ha deciso di avviare la procedura di infrazione in merito ad alcuni siti Natura 
2000 e di procedere a ulteriori indagini preliminari per altri siti presumibilmente interessati 
dalle centrali eoliche. Sono in corso, pertanto, le seguenti procedure:

• procedura d'infrazione in corso in merito all'impatto delle centrali eoliche sui siti 
ROSPA0073 Macin-Niculitel e ROSCI0123 Muntii Macinului;

• indagini preliminari relative all'impatto delle centrali eoliche sui siti ROSPA 0031 
Delta Dunarii e Complexul Raxim-Sinoie, ROSPA0091 Padurea Babadag, 
ROSPA0100 Stepa Casimcea e ROSCI 0201 Podisul Nord Dobrogean.

Mentre segue la procedura di infrazione e le indagini preliminari in merito all'impatto dello 
sviluppo di centrali eoliche sui siti Natura 2000 citati sopra, la Commissione esamina anche 
l'applicazione della normativa ambientale dell'UE, in particolare della direttiva 85/337/CEE1

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 
(direttiva VIA) compresi i criteri cumulativi stabiliti dall'allegato III, punto I, della direttiva
VIA nonché l'applicazione degli articoli 6, paragrafi 3 e 7 della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche2.

Per quanto riguarda i mezzi nazionali a disposizione dei membri del pubblico interessato che 
intendono contestare la legittimità sostanziale e procedurale di decisioni, atti o omissioni, 
l'articolo 10 bis della direttiva VIA stabilisce che gli Stati membri sono coloro che 
"provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri 
del pubblico interessato a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa, b) che 
facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo 
di uno Stato membro esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso 
dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale 
istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti 
od omissioni". Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della convenzione di Aarhus3, la 
procedura di ricorso deve "offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, 
provvedimenti ingiuntivi". Pertanto, i membri interessati del pubblico, tra cui le ONG, come 
stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, possono presentare ricorso e richiedere 
provvedimenti ingiuntivi presso un tribunale nazionale o altri organismi indipendenti 
riconosciuti per legge.

Conclusione

La Commissione ha adottato le misure appropriate per indagare sulle presunte violazioni della 
legislazione ambientale dell'UE".
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 206 del 22.7.1992.
3 Approvata dalla Comunità europea tramite la decisione del Consiglio 2005/370/CE del 17 febbraio 2005 sulla 
conclusione della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
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