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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 754/2009 presentata da I.A., cittadino rumeno, sulla deforestazione 
massiccia nei monti Carpazi (Romania)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la massiccia deforestazione in corso nei monti Carpazi (Romania) e 
critica l'atteggiamento passivo delle autorità addette alla salvaguardia dell'ambiente, che non 
sono riuscite a fermare il disboscamento. Richiede informazioni sulla legislazione dell'UE in 
materia di deforestazione illegale e sulle competenze delle istituzioni europee in tale ambito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

Non esiste alcuna legislazione dell'UE riguardante le modalità con cui dovrebbe essere 
effettuato il disboscamento e la possibilità che esso sia seguito da rigenerazione.  Tuttavia, la 
Commissione è preoccupata per le dichiarazioni di disboscamento inappropriato ed è 
competente nel caso in cui tali attività violino la legislazione dell'UE. Ad esempio, gli Stati 
membri sono tenuti a garantire la conformità alle direttive dell'UE Habitat1 e Uccelli che 
hanno istituito la rete dei siti Natura 2000. La deforestazione non è di per sé proibita nei siti 
Natura 2000, ma gli Stati membri devono garantire che le specie e gli habitat per cui sono 
stati designati i siti siano preservati o ripristinati in uno stato di conservazione favorevole. Ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat, gli Stati membri devono evitare il 
degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per 
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cui le zone sono state designate. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, 
gli Stati membri devono garantire 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 una opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo" e il piano o progetto può essere autorizzato solo (con alcune eccezioni) se si 
accerta che l'integrità del sito non è compromessa.

Inoltre, la direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE2, 
2003/35/CE3 e 2009/31/CE4, è pertinente. 

Conformemente alla direttiva 85/337/CEE, anche nota come direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale (VIA), prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si 
prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni 
o la loro ubicazione, formano oggetto di una valutazione del loro impatto. La direttiva VIA 
distingue i progetti che richiedono una VIA obbligatoria (i cosiddetti progetti dell'allegato I) e 
quelli per cui le autorità degli Stati membri devono determinare, con una procedura 
denominata "screening", se è possibile che tali progetti abbiano effetti significativi, tenendo in 
considerazione i criteri dell'allegato III della direttiva (i cosiddetti progetti dell'allegato III). In 
caso affermativo, è necessaria una VIA. I progetti riguardanti i primi rimboschimenti e 
disboscamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo 
figurano nell'allegato II, paragrafo 1, lettera d).

Infine, il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti 
da esso derivati5, recentemente adottato, costituirà un ulteriore strumento per affrontare la 
deforestazione illegale quando entrerà in vigore all'inizio del 2013, vietando la 
commercializzazione di legname di provenienza illegale sul mercato dell'UE, come definito 
dalla legislazione del paese di provenienza del legname.  

Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di valutare se si 
configura una violazione della legislazione dell'UE in materia ambientale. La Commissione 
contatterà le autorità rumene per richiedere informazioni più dettagliate sulla questione.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 17 febbraio 2012.

Il 23 novembre 2011 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle autorità 
rumene, che hanno risposto il 16 gennaio 2012 dichiarando che la società Cascade Empire 
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LLC possiede una superficie forestale di 1 710 ettari nelle contee di Valcea e Hunedoara. La 
regione di Obarsia Lotrului Voienasa nella contea di Valcea non appartiene alla rete dei siti 
Natura 2000, ma è situata a 25 km a sud del sito di importanza comunitaria (ROSCI0085).

Tra il 2008 e il 2011, in seguito al disboscamento delle foreste, la società ha seminato piantine 
di abete rosso su 20,10 ettari di terreno nelle contee di Valcea e Hunedoara al fine di ridurre 
l'erosione del suolo.

Risulta che ci sia stato un inadempimento dell'accordo rumeno sull'ambiente 
n. 5/17.06.2010 (Acord de Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). Alla società Cascade 
Empire è stata applicata una sanzione di 25 000 Lei (pari a circa 5 800 EUR) in seguito a un 
sopralluogo effettuato dal commissario della contea di Valcea il 30 novembre 2011.

Alla luce delle informazioni fornite alla Commissione, non è ravvisabile alcuna violazione 
della legislazione dell'UE.


