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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 674/2011, presentata da Alfons Igelmann, cittadino tedesco, sulla 
presunta infrazione della direttiva Uccelli (79/409/CEE) e della direttiva Habitat 
(92/43/CEE) nel contesto della concessione di un permesso operativo per un 
allevamento di pollame a Osnabrück

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che le autorità stanno volutamente sottovalutando il previsto impatto 
degli escrementi, nell'ambito della richiesta presentata per una significativa espansione di un 
allevamento di pollame da uova. Il firmatario ritiene che l'impatto aggiuntivo degli escrementi 
delle galline da uova sia tale da rappresentare un'infrazione delle direttive Uccelli e della 
direttiva Habitat, così come della direttiva sull'utilizzo dei nitrati in agricoltura (91/676/CEE), 
della direttiva quadro sull'acqua (2000/60/CE) e della direttiva sulla qualità dell'aria 
(2008/50/CE).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"Il firmatario si oppone al progetto di ampliamento di un allevamento intensivo di galline 
ovaiole (in seguito "il progetto") sito a Hunteburg (Germania). Da quanto emerge dalla 
petizione, il progetto di ampliamento consiste nell'aumento del numero di galline ovaiole, 
presenti nel suddetto allevamento, di 70 450 unità. 

Il firmatario ritiene che tale progetto violi la normativa dell'Unione europea. Egli cita in 
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particolare le direttive 92/43/CEE1 e 2009/147/CE2 poiché l'autorizzazione del progetto non 
sarebbe stata preceduta da una valutazione delle ripercussioni sugli habitat naturali e le specie 
di interesse comunitario prima di essere elaborato; cita altresì la direttiva 2011/92/UE3 poiché 
la valutazione delle ripercussioni ambientali del progetto ha sottovalutato il volume annuale di 
escrementi prodotti dalle galline ovaiole, le direttive 91/676/CEE,4 98/83/CE5 e 2000/60/CE6

poiché il progetto causerebbe inquinamento idrico a causa degli escrementi animali prodotti e 
per via dei rischi di fughe e contaminazione della falda freatica, e la direttiva 2008/50/CE7 a 
causa delle emissioni di inquinanti atmosferici che deriverebbero dal progetto. 

Alla luce del contenuto della petizione e sulla base dei contatti stabiliti con le autorità 
tedesche competenti, la Commissione è del parere che non sia possibile, nella fattispecie, 
individuare un'infrazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 
sopraccitate. Infatti, la petizione non contiene in generale alcun elemento concreto e 
probatorio che possa far intendere che le direttive UE sopra menzionate, comprese le direttive 
2011/92/UE e 2008/50/CE, siano state violate. A tal fine, la Commissione rammenta che 
l'impianto è dotato di un sistema di controllo delle fughe e di una struttura in cemento 
impermeabile al fine di prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque sotterranee. 
Trattandosi di una questione di protezione della natura, la Commissione constata che il 
progetto è distante più di 5 km dal sito di interesse comunitario "Dümmer" (DE3415301) e 
che, inoltre, non esiste nessun elemento informativo che consenta di prevedere che esso 
influenzerà in maniera significativa tale sito. Per quanto riguarda la direttiva 2009/147/CE, la 
Commissione precisa che essa non è applicabile al caso in questione, in quanto essa riguarda 
solo gli uccelli selvatici e non le galline ovaiole allevate in batteria.

Inoltre, emerge dalle informazioni trasmesse alla Commissione che il firmatario ha presentato 
presso l'autorità amministrativa competente, il Landkreis Osnabruck, un ricorso 
amministrativo al fine di ottenere l'annullamento dell'autorizzazione concessa al promotore 
del progetto. 

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che non sussistano le basi per approfondire 
maggiormente la presente petizione, tanto più che l'autorità amministrativa competente è stata 
adita a livello nazionale da parte del firmatario per affrontare i reclami espressi nella 
petizione."
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