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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0935/2011, presentata da Karl-Georg Hildebrand, cittadino tedesco, 
corredata di 9 firme, sulla realizzazione di un impianto per l'energia eolica nel 
comune di Burghaun, in Germania 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che i parchi eolici abbiano un impatto per l'uomo e per la natura. Tuttavia, 
non è a priori contrario all'energia eolica, a patto che i mulini siano realizzati in luoghi idonei.
Ritiene, ad ogni modo, che la realizzazione di un parco eolico nel comune di Burghaun sia 
inaccettabile in quanto tale realizzazione è prevista in una zona naturalistica finora pressoché 
incontaminata. La zona è territorio di cova e di foraggio del nibbio reale (Milvus milvus), un 
rapace protetto. Il firmatario sostiene che le autorità locali tentino di imporre il progetto per la 
realizzazione del parco eolico senza tenere conto delle obiezioni da lui sollevate e di una 
relazione sulla situazione a Burghaun.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La Commissione non ha competenza ad autorizzare o bloccare progetti, ma il suo ruolo 
consiste nel garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri 
quando questi ultimi autorizzano progetti. La protezione della natura è disciplinata a livello 
UE dalla direttiva 2009/174/CE1 (direttiva Uccelli) e dalla direttiva 92/43/CEE2 (direttiva 
                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21.5.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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Habitat).

Tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico negli Stati membri dell'UE 
sono protette ai sensi della direttiva Uccelli1. Integrata dalla direttiva Habitat, entrambe 
offrono un meccanismo per la valutazione dei progetti in considerazione degli effetti esercitati 
sulle specie di uccelli. La Commissione è inoltre fortemente dell'opinione che le centrali 
eoliche e la protezione degli uccelli possano coesistere.

Gli uccelli selvatici possono essere particolarmente sensibili agli sviluppi dell'energia eolica.
La Commissione promuove pertanto buone pratiche riguardo ad aspetti quali ubicazione, 
pianificazione, progetto, costruzione e gestione di tali strutture, nell'ottica di ridurre al minimo 
il loro impatto sulla biodiversità2. Il fatto che un progetto di energia eolica possa avere un 
impatto su alcune specie di uccelli presenti su un determinato territorio non è tuttavia una 
ragione sufficiente per ritenere che il progetto interessi negativamente lo stato di 
conservazione delle specie della regione.

L'area in questione è denominata "Hühnerberg" ed è circondata dall'autostrada A7 e dalle 
strade federali L3169 e B 27. Attualmente è utilizzata a scopo agricolo e non è presente 
alcuna zona appartenente alla rete Natura 2000 in prossimità. Nel piano regionale, tale area è 
identificata come area prioritaria per lo sviluppo di centrali eoliche. Tuttavia, allo stato 
attuale, non risulta in cantiere alcun progetto relativo a centrali eoliche né sussistono ulteriori 
specifiche in merito al numero o alle dimensioni di tali centrali eoliche potenziali. In 
definitiva, sono state semplicemente individuate le aree idonee nel piano regolatore regionale.
La pianificazione strategica non facilita soltanto l'identificazione dei siti più appropriati per 
capacità dell'energia eolica, ma contribuisce altresì ad evitare l'impatto sull'ambiente naturale.
Si tratta della procedura di autorizzazione da attuare prima dell'introduzione e dell'ulteriore 
pianificazione di un progetto per una centrale eolica. L'impatto sull'ambiente locale e gli 
eventuali effetti negativi significativi per il nibbio reale saranno identificati per stabilire un 
eventuale ridimensionamento del parco eolico e/o misure di attenuazione dei rischi.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario e dei documenti resi pubblici dalle autorità 
nazionali, la Commissione non rileva una violazione della legislazione UE in materia di 
protezione della natura."

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, che codifica la direttiva 79/409/CEE, GU L 79 del 26.1.2010, pag. 7.
2 Commissione europea (2010): documento di orientamento per lo sviluppo dell'energia eolica all'interno della 

rete Natura 2000. Link: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf


