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Oggetto: Petizione 1181/2011, presentata da Martin Donat, cittadino austriaco, a nome del 
dipartimento Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, sull'aeroporto di Wels e 
l'inosservanza da parte dell'Austria delle direttive sulla conservazione degli uccelli 
e degli habitat

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che l'Austria non stia agendo in conformità delle disposizioni contenute 
nella direttiva sulla conservazione degli habitat (direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nella 
direttiva sulla conservazione degli uccelli (direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 
nella convenzione di Aarhus. Il firmatario e i suoi sostenitori hanno presentato un reclamo a 
questo riguardo alla Commissione europea. Tuttavia, secondo il firmatario, la Commissione 
non è disposta a indagare a fondo sulla questione. Il firmatario chiede l'intervento del 
Parlamento europeo per quello che, a suo avviso, rappresenta una sistematica inosservanza del 
diritto dell'UE da parte delle autorità austriache e chiede altresì che il Parlamento intervenga 
affinché le leggi austriache sulla conservazione della natura e il patrimonio ambientale siano 
conformi alla legislazione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012.

"Il 14 febbraio 2011, la Commissione ha ricevuto una denuncia in merito alla tutela 
insufficiente di una specie di uccelli migratori a rischio, il chiurlo maggiore, nell'aeroporto di 
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Wels, Austria superiore. Il firmatario segnalava che l'aeroporto di Wels è diventato di recente 
un importante sito di riproduzione a livello nazionale che ospita attualmente 9-10 coppie 
riproduttrici del chiurlo. La tendenza positiva e l'elevata percentuale di successo della 
riproduzione della popolazione nell'area dell'aeroporto contrasta con le tendenze regionali e 
nazionali negative e con il tasso di riproduzione generalmente scarso di tale specie a rischio. 
La denuncia è sorta a causa dei piani di riassegnazione di una parte sostanziale dell'area 
aeroportuale da parte dello Stato federale austriaco e della città di Wels, al fine di creare una 
zona commerciale e industriale riducendo, al tempo stesso, il valore del sito in quanto area 
riproduttiva per il chiurlo.

Il firmatario sostiene inoltre che, vista la presenza dei tipi di habitat 6210 (Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespugli) e 6510 (Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine), l'area aeroportuale avrebbe dovuto essere proposta come uno dei siti di interesse 
comunitario, ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE1 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Il firmatario dichiara 
inoltre che l'Austria non avrebbe interamente ottemperato ai propri obblighi ai sensi della 
direttiva 2011/92/UE2 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, nonché della direttiva Habitat, relativamente ai requisiti di 
partecipazione pubblica.

Ai fini di una migliore valutazione, il 22 giugno 2011 la Commissione ha chiesto alle autorità 
austriache di spiegare le motivazioni della mancata designazione dell'area circostante 
l'aeroporto di Wels come zona di protezione speciale (ZPS) in base all'articolo 4 della 
direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici3, nonostante si 
tratti di una rilevante zona di nidificazione per il chiurlo. È stato inoltre chiesto alle autorità 
austriache di fornire ulteriori informazioni circa la natura e il raggio d'azione della prevista 
riassegnazione della destinazione dei terreni, nonché di spiegare le misure di compensazione 
concepite al fine di mitigare l'impatto di tale cambiamento sul chiurlo e l'eventuale 
realizzazione o pianificazione di una valutazione dell'impatto ambientale (VIA).

Nella risposta del 26 agosto 2011, le autorità austriache hanno spiegato che l'area aeroportuale 
di Wels è diventata solo di recente un sito di importanza nazionale per il chiurlo. Inoltre, 
secondo le autorità, l'80% di tutte le coppie riproduttrici austriache del chiurlo europeo sono 
già in via di riproduzione all'interno di zone di protezione speciale. Poiché tali zone di 
protezione speciale sono tuttora ritenute maggiormente adeguate alla conservazione della 
specie da parte delle autorità austriache, non sono previste ulteriori designazioni di zone di 
protezione speciale. Le autorità hanno, inoltre, sottolineato che il proprietario del campo 
d'aviazione avrebbe inizialmente richiesto la riassegnazione a fini commerciali e industriali di 
43 dei 110 ettari totali dell'area aeroportuale. Nel frattempo, si è deciso di ridurre tale quantità 
a soli 25 ettari, con eventuale trasformazione dei restanti 85 ettari in riserva naturale ai sensi 
della legislazione nazionale. Tale riserva sarebbe dedicata, tra l'altro, alla tutela del chiurlo. 
Secondo le autorità, alla riserva naturale prevista andrebbero aggiunti altri 25 ettari 
provenienti da un'adiacente zona di addestramento militare ormai dismessa, creando pertanto 
una riserva naturale continua di 110 ettari.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 26 del 28.1.2012.
3 GU L 20 del 26.1.2010.
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In merito al quesito della Commissione relativo alla necessità di una valutazione dell'impatto 
ambientale (VIA), secondo l'autorità tale valutazione non risultava necessaria per 
l'applicazione del progetto iniziale. Tuttavia, poiché il piano iniziale è stato nel frattempo 
revocato, tale decisione è divenuta obsoleta. In base alle autorità, non è stata ancora presentata 
una nuova richiesta di autorizzazione del progetto.

Il 10 ottobre 2011, i servizi della Commissione hanno inviato una lettera al firmatario per 
informarlo della loro intenzione di non dare ulteriore seguito alla denuncia, considerando che 
l'80% dei siti riproduttivi nazionali per il chiurlo europeo sarebbero già stati designati come 
zone di protezione speciale. Inoltre, i servizi della Commissione hanno preso nota dei piani 
per la tutela di una parte sostanziale dell'aeroporto in qualità di riserva naturale ai sensi della 
legislazione nazionale. I servizi della Commissione hanno inoltre constatato che il progetto di 
riassegnazione della destinazione dei terreni è stato nel frattempo revocato senza inoltrare una 
richiesta per un nuovo progetto e che l'area in questione non è stata classificata come zona 
d'importanza ornitologica in una recente pubblicazione di BirdLife Austria.

Il 9 novembre 2011, il firmatario ha risposto riferendo di non poter accettare l'intenzione dei 
servizi della Commissione di archiviare il caso. In particolare, ha messo in discussione la 
dichiarazione delle autorità secondo cui l'80% di tutti i casi riproduttivi del chiurlo in Austria 
si verifichino attualmente all'interno di zone di protezione speciale designate per tale specie. Il 
firmatario ha inoltre segnalato l'aggravarsi dello stato di conservazione del chiurlo in molte 
delle zone di protezione speciale esistenti, sia in termini di riduzione delle dimensioni della 
popolazione che in relazione alla bassa percentuale di successo della riproduzione.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, il 4 gennaio 2012 la Commissione ha 
chiesto alle autorità austriache di essere aggiornata sullo stato di conservazione del chiurlo 
nelle zone di protezione speciale, soprattutto in relazione all'incremento delle dimensioni della 
popolazione, alla densità della popolazione e al successo della riproduzione. 

Nella risposta del 1° febbraio 2012, le autorità austriache hanno confermato che buona parte 
dei siti più adeguati per la riproduzione del chiurlo coincide con zone di protezione speciale 
designate. Tuttavia, i dati forniti hanno anche confermato che l'aeroporto di Wels costituisce 
al momento una delle più importanti aree nazionali per il chiurlo, sia in termini di successo 
della riproduzione che di densità della popolazione. Le autorità austriache sottolineano, 
comunque, che l'aeroporto è situato all'interno di un'area urbana, motivo per cui le possibilità 
di un'ulteriore diffusione della popolazione riproduttiva locale risultano davvero limitate. Le 
autorità sostengono, inoltre, che la prevista riassegnazione di una parte dei terreni su cui sorge 
l'aeroporto ridurrebbe solo del 10% l'attuale popolazione riproduttiva del chiurlo. Le autorità 
austriache sono infine dell'avviso che le carenze nella gestione delle zone di protezione 
speciale già esistenti non possano costituire un motivo per imporre la designazione di zone di 
protezione speciale aggiuntive. 

Conclusione 

La Commissione ha preso nota di tutte le informazioni e i pareri espressi dal firmatario e dalle 
autorità austriache. I servizi della Commissione sono ancora impegnati a stabilire se la 
direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici imponga la designazione 
dell'area circostante l'aeroporto di Wels come zona di protezione speciale ai sensi di tale 
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direttiva. 

Per quanto concerne la richiesta di classificazione dell'area aeroportuale come sito di interesse 
comunitario ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE, i servizi della Commissione hanno 
valutato la situazione da un punto di vista tecnico e hanno concluso che la presenza limitata 
dei tipi di habitat 6210 e 6510 non giustifica tale designazione per il campo d'aviazione di 
Wels.

Riguardo all'attuazione della direttiva VIA in Austria, la Commissione ha di recente avviato 
una procedura d'infrazione al fine di migliorare l'accesso alla giustizia, nonché facilitare 
l'applicazione dei requisiti di partecipazione pubblica in materia di VIA. In merito 
all'attuazione del diritto dell'UE in materia di protezione della natura in Austria, la 
Commissione non ha identificato alcuna infrazione sulla base della denuncia. La direttiva 
Habitat 92/43/CEE non dispone una partecipazione pubblica obbligatoria, come nel caso della 
direttiva VIA 2011/92/UE."


