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sulla tutela dell'ambiente in Ungheria

1. Sintesi della petizione

La petizione riguarda il danno irreversibile provocato alla natura nella foresta di Sajólád, 
designata col codice HUAN 2004 nell’ambito della rete comunitaria Natura 2000. Finora tale 
area boschiva, di proprietà del demanio ungherese, costituiva la più grande foresta a galleria 
di latifoglie sotto la responsabilità della direzione del parco nazionale di Aggtelek, si 
estendeva su 180 ha ed era molto preziosa dal punto di vista naturalistico; tuttavia, a causa 
delle gravi mancanze della gestione forestale, delle autorità di controllo e degli organi di 
governo, il 98% della foresta è adesso stato abbattuto. La distruzione dell’area è stata 
(secondo quanto ci è stato riferito da un funzionario del parco nazionale) a opera dell’autorità 
forestale responsabile della gestione dell’area stessa, che sosteneva l’impossibilità di 
prendersi cura della foresta protetta a causa del furto ad hoc di alberi praticato dagli abitanti 
della zona. In seguito alla distruzione totale degli habitat, specie animali d’importanza 
comunitaria sono completamente scomparse dalla foresta di Sajólád. Il firmatario chiede alla 
commissione per le petizioni di avviare un’inchiesta per accertare il motivo per cui le autorità 
competenti della Repubblica ungherese non hanno rispettato le disposizioni dell’articolo 2, 
paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 3, paragrafo 3 e dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 
92/43/CEE (direttiva Habitat).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"In seguito all’adozione della decisione della Commissione 2008/26/CE, del 13 novembre 
20071, la foresta di Sajólád è oggi compresa nell’ambito di HUAN20004, sotto il nome di 
‘Hernád-völgy és Sajóládi-erdő’, nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria. 

Occorre osservare che nel gennaio 2008 la Commissione ha già ricevuto un’interrogazione 
scritta dal Parlamento europeo concernente la distruzione della foresta di Sajólád. Sulla base 
delle informazioni trasmesse unitamente a tale interrogazione scritta, la Commissione ha già
aperto un caso di propria iniziativa al fine di esaminare ulteriormente la questione. 
Successivamente la Commissione ha anche ricevuto una denuncia relativa a tale caso, insieme 
a numerosi documenti supplementari e a diverse fotografie del sito, dalla stessa ONG che ha 
presentato la petizione in esame. 

Il 30 gennaio 2008 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità ungheresi, chiedendo 
informazioni e chiarimenti riguardo al caso. In tale lettera la Commissione ha ricordato alle 
autorità ungheresi che la foresta di Sajólád era inclusa (dal 2004) nell’ambito di HUAN20004, 
sotto il nome di ‘Hernád-völgy és Sajóládi-erdő’, nell’elenco dei luoghi proposti quali siti 
d’importanza comunitaria trasmesso dall’Ungheria alla Commissione ai sensi dell’articolo 4 
della direttiva Habitat. In tale contesto, la Commissione ha richiamato l’attenzione delle 
autorità ungheresi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia. La Corte ha confermato2 che 
gli Stati membri sono tenuti, in virtù della direttiva 92/43/CEE, a intraprendere misure di 
protezione adeguate, dal punto di vista dell’obiettivo di conservazione della direttiva, per 
salvaguardare l’importante interesse ecologico che i luoghi proposti quali siti d’importanza 
comunitaria rivestono a livello nazionale. Inoltre la Corte ha confermato3 che gli Stati membri 
devono intraprendere tutte le misure necessarie per evitare interventi che possano 
compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti che appaiono sulla lista 
nazionale trasmessa alla Commissione.

La Commissione ha richiesto alle autorità ungheresi informazioni dettagliate su:

 quanto è accaduto di preciso alla foresta di Sajólád e, più specificamente, 
l’attuale stato del sito in confronto a quando è stato proposto per l’inclusione 
nell’elenco dei siti d’importanza comunitaria;

 le misure di protezione intraprese per la salvaguardia del rilevante interesse 
ecologico di tale sito fin dall’inclusione nell’elenco dei luoghi proposti quali 
siti d’importanza comunitaria;

 l’attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva Habitat (in materia di 
sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie 
della foresta di Sajólád, nonché delle disposizioni connesse con la protezione 
delle specie);

 le misure previste per rimediare alla situazione e le azioni di protezione in 
programma per salvaguardare la parte restante del sito.

                                               
1 GU L 012 del 15.1.2008, pagg. 678-710.
2 Causa C-117/03 Dragaggi.
3 Causa C-244/05 Bund Naturschutz.
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Le autorità ungheresi hanno risposto alla richiesta della Commissione nel marzo 2008. La 
replica contiene informazioni sulla descrizione della foresta, i motivi della designazione di 
questo sito nella rete di Natura 2000 e informazioni sui dati demografici, nonché una breve 
descrizione dell’ecologia delle più importanti specie di interesse comunitario (ossia la 
Hypodryas maturna). La lettera comprende altresì informazioni sull’attuale stato del sito e 
spiega, in tale contesto, le attività di abbattimento illegale degli alberi (in riferimento agli 
aspetti socioeconomici) e le recenti attività di silvicoltura. La risposta contiene inoltre 
informazioni sulle misure intraprese dalle autorità ungheresi al fine di preservare le condizioni 
ecologiche del sito e le ulteriori misure in programma per risolvere i problemi incontrati in 
relazione a questo caso (tra cui la sorveglianza, il rafforzamento dei controlli e il 
potenziamento del coordinamento tra le diverse autorità nazionali, nonché le misure previste 
per contrastare le attività di abbattimento illegale degli alberi). 

I servizi della Commissione al momento stanno esaminando la risposta delle autorità 
ungheresi per decidere sulle ulteriori azioni da compiere. In tale contesto, la Commissione 
prenderà in considerazione le informazioni trasmesse con la presente petizione, la denuncia 
presentata alla Commissione dal firmatario e tutti i documenti supplementari ricevuti 
(compresi i pareri autorevoli dei biologi ungheresi che conoscono a fondo il sito).

Poiché l’esaustività e la correttezza della normativa di attuazione all’interno degli Stati 
membri sono fattori importanti per una buona attuazione pratica, va sottolineato che la 
Commissione presta un’attenzione particolare all’individuazione di potenziali lacune nella 
trasposizione nel diritto ungherese delle pertinenti disposizioni della direttiva Habitat nonché 
ai possibili problemi d’interpretazione legati alle disposizioni specifiche della direttiva che 
potrebbero portare all’attuale situazione nel caso della foresta di Sajólád1.

A seconda dell’esito di una ponderata valutazione di tutte le informazioni summenzionate, 
non si può escludere l’eventualità di avviare una procedura d’infrazione contro l’Ungheria in 
ragione della mancata osservanza delle pertinenti disposizioni della direttiva ‘Habitat’, così 
come viene interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea." 

4. Risposta della Commissione REV, ricevuta il 17 dicembre 2008.

"Oltre alla sua risposta precedente relativa alla presente petizione, la Commissione informa la 
commissione per le petizioni che sulla base delle informazioni trasmesse dal firmatario e di 
ulteriori informazioni ricevute dalle autorità ungheresi, il 16 ottobre 2008 la Commissione ha 
deciso di inviare all’Ungheria una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 226 del 
trattato CE per il suo mancato rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2

(la direttiva Habitat) per quanto riguarda la foresta di Sajólád. La lettera di messa in mora si 
riferisce anche al mancato recepimento nel diritto ungherese di alcune disposizioni della 
direttiva Habitat.

                                               
1 In questo contesto, si noti che di recente la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti 

dell’Ungheria per il non corretto recepimento nel diritto ungherese delle diverse disposizioni della direttiva 
Habitat.

2 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
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La Commissione ha invitato la Repubblica di Ungheria a presentare le sue osservazioni in 
merito alle questioni sollevate nella lettera di messa in mora entro due mesi dal suo 
ricevimento.

La Commissione terrà debitamente informata la commissione per le petizioni in merito ai 
risultati del caso in questione." 

5. Risposta della Commissione REV II, ricevuta il 15 maggio 2009.

"A seguito della precedente risposta fornita alla commissione in merito alla presente 
petizione, la Commissione comunica che le autorità ungheresi hanno risposto alla lettera di 
messa in mora nel dicembre 2008. 

La risposta fornisce informazioni dettagliate sull’attuale ripartizione delle competenze e delle 
responsabilità per quanto riguarda la gestione e la salvaguardia delle foreste, comprese quelle 
inserite nella rete Natura 2000. Essa riconosce la generale necessità di un miglioramento della 
situazione e prevede una serie di misure da attuare al fine di rafforzare le competenze relative 
alla salvaguardia delle foreste e, di conseguenza, di impedire il disboscamento illegale. Il 
governo ungherese prevede una serie di misure compensatorie ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE1 sia per porre rimedio alle conseguenze del 
massiccio disboscamento illegale che si è verificato nella foresta di Sajólád, che per la 
successiva mancata realizzazione di una valutazione d’impatto sull’inserimento della zona 
nella rete Natura 2000, nonché per conservare la popolazione già esistente e gestire, 
proteggendoli, gli alberi più giovani, piantati recentemente. Le autorità ungheresi hanno, inoltre, 
indicato che i piani forestali regionali e i programmi di gestione elaborati prima dell’adesione 
dell’Ungheria all’Unione europea devono essere riesaminati nel primo semestre del 2009 per tener 
conto dei criteri applicabili alle aree Natura 2000 in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 6, 
paragrafo 3 della direttiva Habitat. È stato, inoltre, precisato che, in tale contesto, il sito di Sajólád 
beneficerà di un trattamento prioritario e che verrà accelerata la necessaria revisione al fine di 
preservare gli habitat restanti.

Per quanto riguarda le carenze che la lettera di messa in mora ha individuato in relazione al 
recepimento della direttiva Habitat, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione 
che il Parlamento nazionale sta attualmente esaminando il testo della nuova legge sulle 
foreste. Le autorità hanno precisato che la nuova normativa mira a rafforzare il sistema 
giuridico di protezione delle foreste Natura 2000, al fine di attuare pienamente gli obiettivi 
della direttiva.

La valutazione della risposta ungherese alla lettera di messa in mora della Commissione è 
ancora in corso al fine di determinare se le misure compensatorie e le modifiche legislative 
proposte siano adeguate ed accettabili. La Commissione terrà informata la commissione per le 
petizioni per quanto riguarda gli ulteriori sviluppi della questione." 

6. Risposta della Commissione REV III, ricevuta il 19 febbraio 2010.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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"A seguito delle sue precedenti risposte alla commissione riguardo alla petizione in oggetto, la 
Commissione informa la commissione parlamentare che nel luglio 2009 le autorità ungheresi 
hanno fornito ulteriori ragguagli in merito ai provvedimenti adottati per prevenire 
l’abbattimento illegale di alberi nella foresta di Sajólád nonché allo stato di avanzamento delle 
pertinenti misure intraprese nell’ottica di compensare il danno subito dal sito. Sono stati 
trasmessi anche dettagli in merito a importanti modifiche legislative che, nel frattempo, hanno 
rafforzato il regime di protezione giuridica delle foreste della rete Natura 2000 in Ungheria.

In particolare, le autorità ungheresi hanno notificato alla Commissione di aver proceduto a 
quanto indicato in appresso:

 Adozione della nuova legge sulla protezione delle foreste (pubblicata il 25 maggio 
2009) che ha introdotto un cosiddetto servizio di protezione forestale gestito 
all’interno dell’autorità forestale. Per espletare i compiti in relazione alla sorveglianza 
delle foreste e prevenire l’abbattimento illegale di alberi con la dovuta efficacia, la 
normativa stabilisce ampi diritti e obblighi riguardo a tale servizio, che dovrebbe 
essere operativo a partire dal 2010.

 La nuova legge in questione ha anche introdotto un nuovo sistema di prova d’origine 
che consente al servizio di protezione forestale di verificare la provenienza di tutte le 
forniture di legname trasportate su strada e di individuare gli automezzi pesanti con 
autorizzazioni contraffatte o documenti di trasporto falsi e legname immesso 
illegalmente sul mercato.

 Sono state previste misure di vigilanza con il coinvolgimento dei corpi di polizia e di 
guardie forestali nell’intento di rafforzare il controllo e la protezione di territori a 
rischio di abbattimento illegale di alberi.

 Controllo settimanale del territorio della foresta di Sajólád con pattugliamenti della 
Természetvédelmi Őrszolgálat (pattuglia preposta alla conservazione) dell’Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság direzione del parco naturale Aggtelek). Sulla base delle 
comunicazioni di vigilanza dei pattugliamenti vengono adottate misure di 
sorveglianza, di guardia e di controllo rafforzato.

 Installazione di tre barriere per proteggere la foresta di Sajólád in corrispondenza dei 
margini delle strade regolarmente battute.

 Assegnazione al territorio della foresta di Sajólád di una guardia incaricata della 
conservazione della natura, a partire dalla primavera 2009, che rafforzerà l’efficienza 
della vigilanza sull’area Natura 2000.

 Installazione di segnaletiche di informazione che segnano i confini del sito Natura 
2000 in corrispondenza dei punti di accesso al territorio della foresta di Sajólád.

 Conferenza stampa organizzata in loco il 26 maggio 2009 dal governo ungherese in 
collaborazione con i competenti organi amministrativi regionali e l’amministratore 
fiduciario della foresta. In occasione della conferenza stampa, sono stati illustrati i 
motivi ai fini della designazione del territorio come sito della rete Natura 2000 e sono 
state fornite informazioni sulle misure in programma in relazione alla procedura 
d’infrazione avviata dalla Commissione.

 Era già in corso il riesame del piano di lavoro concernente la foresta di Sajólád, 
conformemente ai requisiti della direttiva Habitat 92/43/CEE1. Le autorità hanno 
informato la Commissione che, nel corso del riesame, non è stato autorizzato alcun 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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taglio di alberi. La Commissione è stata anche informata del fatto che il governo 
ungherese stava procedendo a un intervento di rimboschimento con le opportune 
modifiche per la popolazione di destinazione e per la conservazione dell’habitat 
forestale e della biodiversità. 

 Per quanto riguarda le misure di compensazione adottate finora, le autorità ungheresi 
hanno dichiarato che, dal maggio 2009, sono stati attuati interventi per trovare 
esemplari della Hypodryas maturna (ossia la specie che forma l’oggetto della 
designazione del sito) e per valutarne il potenziale habitat. Le ricerche condotte hanno 
riguardato il territorio della valle dei fiumi Sajó e Hernád e i controlli effettuati hanno 
esaminato se le specie sono presenti nelle aree boschive e nelle foreste in 
considerazione dell’idoneità dell’habitat. Le autorità hanno reso noto che, sulla base 
dei controlli in loco, sarebbero state elaborate delle linee guida professionali sul 
potenziale sviluppo dell’habitat, sulle eventuali misure di intervento a fini conservativi 
e sulla designazione di nuovi territori per le specie nel quadro della rete Natura 2000.

 Le ispezioni condotte dalle autorità forestali hanno anche rilevato una vasta area adatta 
per piantare una foresta a galleria di alberi a legno duro tra le foreste Alsózsolca e 
Sajólád, che potrebbe fungere da utile corridoio ecologico (naturale) tra la foresta 
Alsózsolca con le specie di alberi e la struttura adatte e la recente foresta Sajólád, 
consentendo così l’aumento della ridotta popolazione della Hypodryas maturna.

Conclusioni

La Commissione accoglie con favore i progressi compiuti dalle autorità ungheresi nel 
potenziare le competenze in materia di salvaguardia delle foreste e le misure attuate per 
prevenire il disboscamento illegale. La Commissione è anche favorevole ai miglioramenti 
apportati per ovviare ai danni ambientali subiti dalla foresta di Sajólád e, in particolare, alle 
misure di compensazione già adottate in conformità dei requisiti della direttiva Habitat. 

La Commissione è al momento in fase di completamento della propria valutazione riguardo 
all’adeguatezza e all’accettabilità delle misure di compensazione e delle modifiche legislative. 
Continuerà a seguire da vicino la situazione e interverrà, se del caso, nell’ottica di garantire il 
rispetto della direttiva Habitat." 

7. Risposta della Commissione REV IV, ricevuta il 10 novembre 2010.

Facendo seguito alla sua precedente risposta relativa alla presente petizione e dopo aver 
esaminato tutte le informazioni disponibili, è stato deciso di inviare un parere motivato 
all'Ungheria, ai sensi dell'articolo 158 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per 
il suo mancato rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE1 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
(direttiva Habitat).

Una volta ricevuta la risposta delle autorità ungheresi, la Commissione deciderà quali misure 
adottare.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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8. Risposta della Commissione REV V, ricevuta il 10 giugno 2011.

L’Ungheria ha risposto al parere motivato del gennaio 2011 fornendo informazioni aggiornate 
in relazione alle misure già prese o che saranno prese per prevenire il disboscamento illegale, 
ripristinare la buona situazione ecologica della foresta di Sajólád e eliminare lo smaltimento 
illegale di rifiuti. La risposta include un programma di misure di compensazione più solido di 
quello proposto in precedenza, nonché una proposta per designazioni aggiuntive di Natura 
2000 e diverse misure di ripristino volte a compensare i danni e garantire il mantenimento 
delle coerenza complessiva della rete Natura 2000.

La Commissione accoglie con favore i significativi progressi compiuti, in particolare in 
relazione al proposto programma di misure di compensazione, che sembrerebbe sufficiente a 
compensare i danni prodotti. La Commissione continuerà a monitorare la situazione.

9. Risposta della Commissione REV VI, ricevuta il 17 febbraio 2012.

“La petizione era stata riaperta sulla base di una nuova lettera del firmatario. Nel frattempo, 
la Commissione ha ricevuto copia della lettera e ha già risposto al firmatario.

La Commissione desidera confermare che le sue precedenti conclusioni restano immutate.  
Essa considera soddisfacenti le misure di compensazione proposte dalle autorità ungheresi e 
continuerà a monitorare i progressi nella loro attuazione”.


