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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1120/2010, presentata da Hans-Georg Widmann, cittadino tedesco, 
sulla ristrutturazione della stazione ferroviaria di Stoccarda e sulla connessa 
violazione della legislazione UE relativa alla protezione della fauna selvatica 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che la ristrutturazione della stazione ferroviaria di Stoccarda – il 
cosiddetto "progetto Stoccarda 21" – e il relativo abbattimento di alberi comporteranno la 
distruzione dell'habitat di vita e di riproduzione di numerose specie di pipistrelli, tra le quali la 
nottola di Leisler (Nyctalus), e della colombella (Columba oenas). Egli chiede al Parlamento 
europeo di intervenire con riferimento alla legislazione dell'UE applicabile, in particolare la 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 dicembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011.

"Il firmatario sostiene che la conversione della stazione ferroviaria di Stoccarda e 
l'abbattimento di alberi che essa comporta distruggeranno numerosi habitat e siti di 
riproduzione di pipistrelli e uccelli, rischiando di provocare la morte di questi animali. 
Secondo il firmatario, ciò costituisce una violazione dell'articolo 5 della direttiva 
2009/147/CE1 (direttiva Uccelli) e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e d) della 
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direttiva 92/43/CEE1 (direttiva Habitat). 

La Commissione ha altresì ricevuto dal firmatario una denuncia sul tema in questione e ha 
chiesto alle autorità tedesche di commentare le presunte violazioni delle direttive Habitat e 
Uccelli. Le autorità tedesche hanno risposto che sono state adottate tutte le misure necessarie 
per prevenire la scomparsa o il disturbo delle specie nel corso del progetto e che le direttive di 
cui sopra non sono state violate. Le autorità tedesche hanno inoltre spiegato che sono state 
adottate tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni vigenti. 

Conclusione

La Commissione sta attualmente valutando la risposta delle autorità tedesche relativamente 
alla stazione di Stoccarda. Il firmatario è stato informato della situazione."

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

"In seguito all'esito positivo del referendum sul progetto 'Stoccarda 21', la Commissione ha 
chiesto informazioni alle autorità tedesche in merito a quali lavori intendevano svolgere e alle 
modalità previste per garantire il rispetto degli obblighi in materia di tutela delle specie di cui 
all'articolo 12 della direttiva Habitat. Nel frattempo la Commissione ha ricevuto informazioni 
supplementari (nel quadro della denuncia e della petizione), di cui ha tenuto conto nell'esame 
del caso in oggetto.

Sulla base dei dati disponibili, la situazione risulta essere la seguente:

La costruzione della nuova stazione ferroviaria richiederà l'abbattimento di alberi e la 
rimozione di ulteriori elementi di vegetazione nel parco, come pure la demolizione dell'ala 
sud dell'edificio e lavori di modifica dell'atrio principale della stazione.

Quando nel settembre 2010, durante l'abbattimento di alberi, è stata riscontrata la presenza di 
eremiti odorosi, l'autorità competente ha ordinato la cessazione dei lavori fino alla 
presentazione, da parte del promotore del progetto, di un programma di misure volte alla 
conservazione della specie. Sono stati successivamente svolti ulteriori studi sulla presenza 
della specie protetta e sul relativo impatto dei lavori. Tali studi indicano la presenza di specie 
protette di uccelli, pipistrelli ed eremiti odorosi nel parco, e di pipistrelli negli edifici della 
stazione. Lo studio condotto sulla presenza di eremiti odorosi nel parco ha identificato gli 
alberi che sono necessari per la tutela della specie in questione. Occorre proteggere tali alberi 
nel corso dei lavori di costruzione.

Sono già state stabilite o attuate le seguenti misure, volte a tutelare le specie durante i lavori:

– allestimento di habitat alternativi per pipistrelli e colombelle per compensare la perdita di 
habitat nel parco;

– decisione di non abbattere nessun albero durante la stagione riproduttiva degli uccelli;
– decisione di limitare l'uso della luce artificiale, onde evitare ripercussioni negative per 

eremiti odorosi e pipistrelli. 
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Per quanto concerne altre misure oltre a quelle summenzionate, il programma di tutela delle 
specie non è ancora stato ultimato. Le autorità tedesche hanno confermato che i lavori non 
saranno svolti prima dell'autorizzazione del programma di misure da parte dell'autorità 
competente.

La Commissione continuerà a vigilare sulla corretta applicazione dell'articolo 12 della 
direttiva Habitat nel corso dei lavori per la ristrutturazione della stazione ferroviaria di 
Stoccarda."


