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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0929/2010, presentata da René la Cour Sell, cittadino danese, a nome 
della società danese per la conservazione della natura "Danmarks 
Naturfredningsforening", corredata di 1 firma, sulla costruzione di un centro di 
prova per turbine eoliche di grandi dimensioni nei pressi di Østerild, nel comune 
di Thisted, e sulla connessa violazione della vigente legislazione dell'UE nel 
settore

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, direttore della società danese per la conservazione della natura, protesta contro 
l'approvazione dei lavori pubblici per un centro di prova nazionale per turbine eoliche di 
grandi dimensioni nei pressi di Østerild, nel comune di Thisted, che entrerà in vigore il 1° 
ottobre 2010. Subito dopo saranno avviate la deforestazione e l'attuazione degli altri progetti. 
Il firmatario sottolinea che vi sono importanti siti Natura 2000 nelle immediate vicinanze e 
che il più esteso, la riserva naturale "Vejlerne" con i suoi 6 000 ettari, è protetto sulla base 
della convenzione di Ramsar. Il firmatario sottolinea che il progetto comporta gravi violazioni 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il firmatario 
riferisce, inoltre, che il ministero danese per l'Ambiente non ha dato seguito alle proposte 
della società danese per la conservazione della natura, volte a trovare un sito alternativo per il 
centro di prova. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire quanto 
prima, per garantire che le autorità danesi si conformino alla vigente legislazione dell'UE nel 
settore.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 18 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 è anche stata presentata sotto forma di denuncia alla Commissione dalla società 
danese per la conservazione della natura. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della 
direttiva Habitat1 prevedono che gli Stati membri effettuino un'opportuna valutazione di ogni 
piano o progetto che possa avere un impatto significativo su un sito della rete Natura 2000. I 
risultati di tale valutazione, collegati alle condizioni proprie di uno specifico sito, offrono le 
basi ai fini del rilascio o del rifiuto di un'autorizzazione per un'attività. 

La Commissione ha esaminato la denuncia da un punto di vista tecnico individuando alcuni 
aspetti in merito ai quali ha chiesto alle autorità danesi di fornire ulteriori informazioni, tra cui 
l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat e le basi su cui si fondano la 
conclusione sugli eventuali effetti negativi del progetto sull'integrità dei vicini siti della rete 
Natura 2000 e la decisione di dare inizio a un processo in linea con l'articolo 6, paragrafo 4.

Le informazioni necessarie alla Commissione riguardo al rispetto delle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat sono:
 la valutazione del potenziale impatto su habitat e specie nei vicini siti della rete Natura 

2000 e la presa in considerazione di tutte le informazioni disponibili;
 la valutazione di tutti gli aspetti correlati al potenziale impatto sulle specie ornitologiche;
 la valutazione dell'impatto esterno sui vicini siti della rete Natura 2000 dovuto alla 

diversa idrologia del sito del progetto;
 l'introduzione di misure volte a evitare un impatto negativo sulle 'specie dell'allegato IV', 

il topo delle betulle (Sicista betulina);
 la stesura di una pianta completa dell'area circostante il sito del progetto;
 l'introduzione di un programma di post-controllo onde individuare eventuali impatti 

sconosciuti o inaspettati che potrebbero giustificare ulteriori adeguamenti, per esempio in 
termini di migrazione o misure compensative;

e anche degli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat:
 in quale misura sono stati rispettati l'articolo 12, lettera d) e l'articolo 16 della direttiva 

Habitat per quanto riguarda il topo delle betulle (Sicista betulina).

Per quanto attiene alla direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)2, dalle informazioni a 
disposizione della Commissione emerge che le autorità ambientali competenti abbiano 
predisposto una relazione sull'impatto ambientale e che il pubblico sia stato consultato prima
dell'adozione dell'atto di costruzione che autorizza i lavori del centro di prova nazionale delle 
turbine eoliche a Østerild. Le informazioni trasmesse dal firmatario non sono tuttavia 
sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione di individuare una possibile 
inosservanza dei requisiti della direttiva VIA. La Commissione chiederà ragguagli alle 
autorità nazionali sulla procedura di valutazione dell'impatto ambientale intrapresa e sul 
relativo risultato, conformemente a quanto previsto dai normali requisiti della direttiva VIA.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 175 del 5.7.1985.



CM\903685IT.doc 3/6 PE462.663v02-00

IT

Una volta pervenute le nuove informazioni da parte della autorità danesi, la Commissione 
valuterà l'opportunità di proseguire l'analisi del caso di specie."

4. Risposta della Commissione REV., ricevuta il 30 maggio 2012

"La Commissione ha valutato la denuncia da un punto di vista tecnico e, nel 2011, si è 
confrontata in due occasioni con le autorità danesi in merito all'impatto ambientale del 
progetto relativo al centro di prova delle turbine eoliche a Østerild. Ha inoltre esaminato la 
procedura della valutazione d'impatto ambientale seguita per tale progetto. In particolare, la 
Commissione ha valutato le risposte delle autorità danesi competenti in merito alle seguenti 
questioni:

Rischi potenziali legati all'impatto esterno sui vicini siti della rete Natura 2000 dovuto alla 
diversa idrologia del sito del progetto:

a tal proposito è stata specificata la realizzazione, in totale, di dodici progetti compensativi per 
evitare l'ulteriore immissione di azoto nei siti della rete Natura 2000 a causa della 
deforestazione. Tutte le zone umide saranno situate al di fuori di tali siti. Alcuni fossati 
saranno chiusi per garantire la forma idrologica più naturale possibile. Al termine delle 
valutazione di tali informazioni, la Commissione ha concluso che la diversa idrologia del sito 
del progetto non avrebbe presumibilmente avuto un impatto negativo sugli habitat e le specie 
nei siti della rete Natura 2000 situati a valle.

Rischi potenziali per i cigni e le oche che si cibano nell'area del progetto:

a seguito dei due confronti con le autorità danesi competenti, è stato chiarito che i terreni 
arabili all'interno dell'area del progetto sono impiegati a volte per il foraggiamento di oche e 
cigni, ma meno frequentemente e in quantità ridotte rispetto ad altre aree della regione. Tale 
informazione è stata supportata dai dati relativi all'osservazione degli uccelli durante il 
periodo 2008-2011 nonché da informazioni provenienti dal sito Internet del partner nazionale 
BirdLife. In considerazione di quanto esposto, la Commissione ha concluso che il sito del 
progetto non risulta particolarmente invitante per il foraggiamento di cigni e oche, mentre la 
questione delle rotte aeree sarà ulteriormente esaminata nell'ambito del futuro programma di 
monitoraggio. 

Valutazione dell'impatto cumulativo sull'aquila di mare (Haliaeetus albicilla):

la presenza dell'aquila di mare nella regione è stata confermata, sebbene sia avvistata 
principalmente nei siti a sud della rete Natura 2000. Il sito del progetto è giudicato irrilevante 
per la specie. Sono state pianificate alcune misure che potrebbero ridurre il rischio di 
collisioni, quali l'interramento di un elettrodotto che attraversa l'area del progetto e lo 
smantellamento di almeno cinque turbine eoliche esistenti nelle vicinanze. Inoltre, è previsto 
un monitoraggio generale di tutte le specie elencate nell'allegato I della direttiva sugli uccelli 
registrate nell'area del progetto, tra cui l'aquila di mare.
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Potenziali rischi per gli uccelli migratori:

a seguito dell'indagine pilota dell'UE, è stato chiarito che lo Jutland settentrionale è posto 
lungo una rotta di migrazione con direzione nord-sud maggiormente utilizzata durante la 
migrazione primaverile. Tuttavia, la maggior parte delle migrazioni avviene in un'area più 
orientale verso la Svezia e la Norvegia, pertanto non risultano concentrate in quella zona dello 
Jutland nordoccidentale in cui sarà situato il centro di prova. Inoltre, le sette turbine eoliche 
saranno posizionate parallelamente alle rotte principali. Al fine di sopperire alla generale 
carenza di conoscenze in merito all'impatto sugli uccelli da parte delle turbine di grosse 
dimensioni utilizzate nel centro di prova, è stato già avviato un programma di monitoraggio. 

Topo delle betulle (Sicista betulina) nel sito del progetto:

riguardo al topo delle betulle, le autorità danesi hanno sottolineato che è largamente diffuso 
nella regione e che si trova in prossimità ma non all'interno del sito del progetto. Vista la 
predominanza di conifere e terreni arabili, le caratteristiche dell'habitat preferite dalla specie 
sono rare nel sito. Inoltre, con la creazione di nuovi e svariati elementi paesaggistici quali 
stagni, paludi, brughiere, pascoli e così via, le condizioni di vita del topo delle betulle e di 
altre specie potrebbe essere migliorate.

Pianificazione del sito del progetto:

a tal proposito, la Commissione ha inoltre indagato, mediante il sistema pilota dell'UE, 
l'eventuale realizzazione di analisi al fine di chiarire in che misura le diverse proposte 
risultino compatibili nonché i rischi accidentali associati alle misure concepite per risolvere 
un determinato problema; ovvero, se i nuovi stagni e le nuove paludi possano indurre i 
pipistrelli a cibarsi pericolosamente in prossimità delle turbine. In merito alla questione, le 
autorità danesi hanno spiegato che il sito del progetto non rappresenta attualmente un'area 
invitante per i pipistrelli. Tuttavia hanno ammesso che la restaurazione paesaggistica prevista 
potrebbe favorire la creazione di nuovi e ulteriori habitat attraenti per tali animali. Pertanto, i 
pipistrelli saranno oggetto del programma di monitoraggio realizzato dall'istituto nazionale di 
ricerca ambientale danese (NERI) dell'università di Aarhus (cfr. il punto Programma di post-
monitoraggio).

Programma di post-monitoraggio:

è stato chiarito che una delle condizioni preliminari per l'approvazione della legge relativa al 
centro di prova riguardava l'istituzione, prima dell'installazione del centro, di un programma 
di monitoraggio al fine di studiare gli effetti sugli uccelli e in particolare sui pipistrelli. È 
inoltre previsto un monitoraggio generale di tutte le specie elencate all'allegato I della 
direttiva sugli uccelli registrati nell'area del progetto, in riferimento alla loro diffusione locale. 
Il programma di monitoraggio deve includere quanto segue:

• avvistamenti, distribuzione nello spazio e altitudine di volo del cigno selvatico, 
dell'oca zamperosee e dell'oca granaiola nonché registrazioni automatizzate del succiacapre in 
prossimità delle turbine eoliche con videocamere a raggi infrarossi. Le vittime delle collisioni 
saranno recuperate mediante metodi standardizzati con l'impiego di cani addestrati a tal 
scopo. Il monitoraggio degli uccelli include uno studio di riferimento nel periodo 2011-12 e 
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un programma successivo alla costruzione nel periodo 2013-16;
• monitoraggio di riferimento dei pipistrelli, del comportamento in prossimità delle 
turbine eoliche (comprese le registrazioni automatizzate) e ricerca a terra per eventuali 
collisioni, con uno studio iniziale nel corso del 2011 e studi successivi alla costruzione nel 
periodo 2013-2014;
• un programma per gli habitat con dune, comprensivo di uno studio di riferimento e di 
studi successivi alla costruzione fino al 2021.

Per quanto concerne le specie caratterizzate da minore mobilità dell'allegato IV (ovvero le 
specie diverse dai pipistrelli quali anfibi e lucertole degli arbusti), è stato chiarito che il piano 
di attuazione del progetto mira a ricreare gli habitat esistenti e a crearne di nuovi, sostenendo 
le popolazioni locali ben oltre il livello attuale. Le autorità danesi non promuoveranno 
pertanto un monitoraggio dettagliato e successivo delle specie nell'allegato IV, ma il ripristino 
della brughiera di dune si ripercuote significativamente sulla gestione ambientale e i suoi 
effetti saranno esaminati nel programma di monitoraggio. Infine, le autorità danesi hanno 
confermato la realizzazione delle modifiche e delle regolazioni necessarie per il 
funzionamento del centro di prova, in base all'esito del programma di monitoraggio.

Conformità alla direttiva 2011/92/UE (precedentemente la direttiva 85/337/CEE, di seguito 
direttiva VIA):

a tal proposito, è stato chiarito che, sebbene il progetto fosse stato autorizzato mediante 
l'adozione della legge n. 647 del 15 giugno 2010 relativa a un centro di prova delle turbine 
eoliche a Østerild da parte del parlamento, il ministero dell'Ambiente aveva precedentemente 
eseguito una valutazione dell'impatto ambientale con la partecipazione del pubblico. La 
relazione VIA è stata sottoposta a consultazione pubblica il 7 gennaio 2010 con scadenza per 
il 5 marzo 2010. La consultazione pubblica ha richiesto una serie di valutazioni e modifiche 
supplementari del progetto, le quali sono state pubblicate sul sito Internet di Naturstyrelsen.

Il 9 aprile 2010, il disegno di legge è stato presentato in parlamento. Da quel momento, 
l'opinione pubblica e le parti interessate hanno potuto consultare tutti i relativi documenti sul 
sito Internet del parlamento nonché essere convocati davanti alla commissione parlamentare 
per la pianificazione e l'ambiente. Naturstyrelsen ha inoltre pubblicato sul proprio sito una 
serie di documenti inviati alle parti interessate dell'accordo durante le trattative. Il 20 aprile, 
alcuni esperti sono stati convocati a Christiansborg per riferire davanti ai membri del 
parlamento e alla stampa. Il disegno di legge è stato quindi approfonditamente discusso dalla 
suddetta commissione, la quale ha posto una serie di interrogativi e ha richiesto le relazioni di 
alcuni esperti sull'impatto ambientale del progetto. Il 4 giugno 2010, il disegno di legge 
relativo a un centro di prova delle turbine eoliche a Østerild è stato adottato.

Nel novembre 2010, è stata annunciata la parziale conformità del progetto pianificato in base 
alla legge di giugno 2010 rispetto alle norme nazionali in materia di emissioni sonore. 
Pertanto, il ministro dell'Ambiente ha sospeso il progetto e ha promosso la redazione di una 
relazione VIA supplementare nonché di un progetto di modifica della legge necessario per 
modificare il progetto descritto nella relazione VIA originale del 2009 al fine di allinearla con 
le norme nazionali in materia di emissioni sonore relativamente alle turbine eoliche. La 
relazione VIA supplementare e il disegno di legge di modifica sono stati sottoposti a 
consultazione pubblica dall'8 dicembre 2010 al 6 gennaio 2011. Il 24 febbraio 2011, l'atto 
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modificativo è stato tramutato in legge dal parlamento, la quale è entrata in vigore il 3 marzo 
2011 con successiva implementazione del progetto.

La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità danesi di chiarire la loro conformità 
all'esenzione nell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva VIA. Quest'ultime hanno risposto 
specificando che sia la legge originale del 2010 sia l'atto modificativo del 2011 stabiliscono i 
dettagli del progetto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva. Al fine di adottare il 
progetto, il ministro e il parlamento hanno avuto accesso a tutte le informazioni per cui la 
direttiva VIA impone l'obbligo di disamina da parte dell’autorità competente durante una 
procedura generale per l'approvazione di un progetto simile da parte di un imprenditore. 
Inoltre, secondo le autorità danesi, la procedura di consultazione e il processo legislativo 
danese hanno garantito la disponibilità al pubblico di tutte le informazioni dettagliate sul 
progetto e il relativo impatto ambientale, in vista di un dibattito pubblico prima dell'adozione 
delle leggi. 

Conclusione

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione non è in grado di ravvisare alcuna violazione 
della direttiva Uccelli 2009/147/CE, della direttiva Habitat 92/43/CEE né della direttiva VIA 
2011/92/UE."


