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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0639/2011, presentata da Reinhard Forst, cittadino tedesco, a nome 
della Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen, su un parere della 
Commissione riguardante un'eccezione alla direttiva 92/43/CEE (Habitat) al 
fine di costruire l'autostrada A49, basata su informazioni errate

1. Sintesi della petizione

La Germania ha chiesto un'eccezione alla direttiva relativa alla conservazione degli habitat, 
per poter costruire una nuova autostrada da allacciare alla rete già esistente. Il firmatario ha 
chiaramente identificato tre punti cruciali in cui un possibile errore di traduzione ha distorto 
l'informazione fornita dalla Germania inducendo ad ammettere l'eccezione. Tali punti sono: a) 
numero di posti di lavoro creati, densità del traffico e rumore. Il firmatario chiede sia fornita 
una giustificazione dei "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" e che sia annullata 
la decisione della Commissione nel caso questa si fosse basata su false premesse.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Il parere della Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, sottoparagrafo 2, della 
direttiva 92/42/CEE del Consiglio1 (direttiva Habitat), si basa sulle informazioni presentate 
dallo Stato membro in questione. 

                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.
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La Commissione può confermare che il suo parere contiene una serie di errori fattuali inerenti 
alle questioni poste dal firmatario. Lo stesso argomento è già stato presentato, attraverso il 
Parlamento europeo, nell'interrogazione scritta E-8845/2011, alla quale la Commissione ha 
risposto:

"Ad esempio, la versione tedesca del parere dovrebbe recitare "quasi" (in tedesco "nahezu") 
anziché "almeno" 10 dB(A). Ciò potrebbe derivare dalla traduzione del testo. Tuttavia, questo 
non cambia il parere della Commissione, secondo cui gli effetti pregiudizievoli della 
costruzione di un nuovo tratto dell'autostrada A49 all'interno del sito Natura 2000 DE 
5120303 “Herrenwald östlich Stadtallendorf” sono giustificati dai motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico e da tutte le altre ragioni delineate nel parere della 
Commissione. La Commissione pubblicherà presto una rettifica del parere che affronta le 
questioni in oggetto. Essa sarà disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm "

Gli argomenti del firmatario sono quindi già stati ripresi dalla Commissione. Verrà presto 
presentata una rettifica del parere della Commissione.


