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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1008/2010, presentata da Peter Kranz, cittadino tedesco, sulla protesta 
popolare contro una centrale eolica progettata a Wolfhagen (Assia)

1. Sintesi della petizione

Nel 2008 è stata promossa una campagna popolare per bloccare la costruzione di una centrale 
eolica. Il parco eolico progettato dovrebbe essere costruito vicino a una riserva naturale 
(Habichtswald), dove vivono numerose specie protette. Le autorità locali si rifiutano di 
prendere in considerazione ubicazioni alternative.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

La petizione

Il Land dell'Assia ha in programma di aumentare del 20% entro il 2020 la sua produzione di
energia sostenibile. In previsione di questo risultato, vengono attualmente designate aree 
adatte a centrali eoliche di cui viene valutato il potenziale impatto economico ed ecologico.
Nella foresta di 'Rödeser Berg', in prossimità della città di Wolfhagen (distretto di Kassel, 
Assia/Germania), è stata individuata un'area adatta che potrebbe ospitare 4 turbine eoliche, 
anziché le 5 inizialmente previste. Il progetto è realizzato dalla "Stadtwerke Wolfhagen".

Le osservazioni della Commissione

La Commissione non ha competenza ad autorizzare o bloccare progetti, ma il suo ruolo 
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consiste nel garantire la corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati 
membri quando questi ultimi autorizzano progetti. 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 dell'habitat e delle specie disciplinati dalle direttive stesse. 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).

a)  La direttiva Habitat e la dimensione ecologica della foresta interessata

La foresta "Rödeser Berg" non è un'area protetta ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Secondo 
l'autorità forestale dell'Assia, la foresta è già stata in parte danneggiata nel 2007 dall'uragano 
Kyrill, seguito da un'invasione di scolitidi. La foresta si estende per oltre 1 000 ha e l'area 
destinata alla centrale eolica ha una dimensione di 1,5 ha. La legislazione del Land in materia 
di foreste prevede che per ogni area disboscata – a prescindere dal fatto che la zona fosse già 
in parte danneggiata in precedenza – si deve procedere a un'altra adeguata operazione di 
rimboschimento. In questo modo, non un solo metro quadro di area forestale viene perduto.

b) La direttiva Uccelli

Tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli 
Stati membri dell'UE sono protetti ai sensi della direttiva Uccelli integrata dalla direttiva 
Habitat; entrambe offrono un meccanismo atto a garantire che il progetto, ad esempio le 
turbine in questione, verrà valutato tenendo conto dei suoi effetti sulle specie di uccelli. La 
Commissione è inoltre fortemente dell'opinione che le centrali eoliche e la protezione degli 
uccelli possano coesistere. I progressi dell'energia eolica devono essere compatibili con i 
requisiti di conservazione della natura previsti dall'Unione e con altra legislazione 
internazionale in materia applicabile in Europa, tenendo conto, al tempo stesso, degli obiettivi 
e dei requisiti della politica e della legislazione dell'Unione sul fronte dell'energia rinnovabile.

Gli uccelli selvatici possono essere particolarmente sensibili agli sviluppi dell'energia eolica, 
come avviene anche per altri importanti tipi di taxa e habitat considerati significativamente a 

                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21.5.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, che codifica la direttiva 79/409/CEE, GU L 79 del 26.1.2010, pag. 7.
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rischio per inadeguati sviluppi dell'energia eolica. La Commissione promuove pertanto buone 
pratiche riguardo ad aspetti quali ubicazione, pianificazione, progetto, costruzione e gestione 
di tali strutture nell'ottica di ridurre al minimo il loro impatto sulla biodiversità.1

Il fatto che un progetto di energia eolica possa avere un impatto su alcune specie di uccelli 
presenti su un determinato territorio non è una ragione sufficiente per ritenere che il progetto 
interessi negativamente lo stato di conservazione delle specie della regione. Secondo la 
competente autorità nazionale, l'iniziativa è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale 
che contempla anche l'impatto sulla popolazione locale di uccelli. Infine, è stato concluso che 
l'area della centrale eolica riveste un'importanza minore per uccelli migratori o stanziali.

Un gruppo di lavoro formato da attivisti in campo ambientale, responsabili di progetti di 
energia eolica e dalle autorità è tuttavia impegnato nell'esaminare il modo migliore per 
allineare i piani pubblici nel settore eolico con le esigenze di protezione degli uccelli. Per 
quanto riguarda il sito 'Rödeser Berg', è prevista una piattaforma di misurazione e prova tesa a 
valutare i potenziali impatti negativi delle turbine eoliche, in generale, e più nello specifico 
sui pipistrelli, a causa dell'impiego di ultrasuoni.

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili, tra cui la corrispondenza inviata dal firmatario alla 
commissione per le petizioni il 21 marzo 2011, la Commissione non ravvisa alcun elemento 
relativo a una violazione della legislazione dell'UE in materia di protezione della natura.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 dicembre 2011.

Il firmatario ha trasmesso informazioni complementari il 3 giugno, il 5 agosto e il 29 
settembre 2011. La prima comunicazione in merito alla petizione comprendeva già tali 
informazioni aggiuntive.

In seguito alla comunicazione orale da parte della Commissione in seno alla commissione per 
le petizioni, il 4 ottobre 2011, la Commissione è in grado di confermare l'affermazione del 
firmatario, secondo la quale il tribunale amministrativo di Kassel ha revocato il piano di 
assetto territoriale regionale per l'energia eolica nell'Assia settentrionale è stata revocata dal.
Pertanto, l'autorità regionale dovrà eseguire una nuova valutazione ambientale di tale piano.

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ravvisa alcun elemento relativo 
a una violazione della legislazione dell'UE in materia di protezione della natura.

                                               
1 Commissione europea (2010): documento di orientamento per lo sviluppo dell'energia eolica e Natura 2000. 

Link:«http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf.


