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27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 576/2011, presentata da Anna Marie Thøgersen, cittadina danese, 
sull'ampliamento di un impianto di stoccaggio di gas in un sito Natura 2000 a 
Lille Torup, nel nord della Danimarca

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro il previsto ampliamento di un impianto di stoccaggio di gas nei 
pressi di Lille Torup, nel nord della Danimarca. L'area rientra nel programma Natura 2000 e 
ricade nel campo di applicazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. L'ampliamento sarà effettuato grazie alla 
riconversione della cava di sale, pertanto grandi quantitativi di sale, nutrienti dannosi per 
l'ambiente e metalli pesanti saranno scaricati nel vicino Limfjord. La firmataria non condivide 
le conclusioni contenute nell'autorizzazione ambientale e nella relazione VIA, dove si afferma 
che il progetto non avrà significativi effetti negativi sull'habitat in questione, e chiede pertanto 
al Parlamento europeo di esaminare se tale ampliamento dello stoccaggio del gas e il 
conseguente smaltimento di sale nel Limfjord siano conformi alla direttiva Habitat.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

"La protezione della natura è disciplinata a livello dell'UE dalla direttiva 2009/147/CE1

(direttiva Uccelli) e dalla direttiva 92/43/CEE2 (direttiva Habitat). L'obiettivo di tali direttive è 
                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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garantire un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie oggetto dalle direttive 
stesse. Quale misura fondamentale per conseguire tale risultato, gli Stati membri devono 
designare siti come zone di protezione speciale (ZPS) per gli uccelli in virtù della direttiva 
Uccelli e zone speciali di conservazione (ZSC) per gli habitat e le specie coperti dalla direttiva 
Habitat. I siti in questione formano la rete Natura 2000.

Prima di essere autorizzati, i progetti che possono avere un impatto significativo su un sito 
Natura 2000 devono essere oggetto di un'opportuna valutazione, tenendo conto degli obiettivi 
di conservazione del sito. Il progetto può essere autorizzato soltanto se dalla valutazione 
emerge che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in questione. I progetti che avranno un 
impatto significativo su un sito Natura 2000 possono essere autorizzati soltanto nel caso in cui 
non esistano soluzioni alternative, siano necessari per motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico e vengano previste misure compensative che assicurino la coerenza della rete Natura 
2000 (articolo 6 della direttiva Habitat).

Nel caso in oggetto, sia la petizione che i reclami connessi ricevuti dalla Commissione 
indicano che il progetto in questione ha subito una procedura di valutazione. Le 
preoccupazioni espresse riguardano la qualità e la completezza della valutazione.

Conclusione

La Commissione sta attualmente valutando le questioni sollevate dalla firmataria nonché altri 
reclami connessi, al fine di individuare qualsiasi possibile violazione della legislazione 
dell'UE in materia ambientale."

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 27 giugno 2012

"La Commissione ha ricevuto una denuncia identica da parte del firmatario, nonché una 
denuncia relativa alla medesima questione da un secondo denunciante. La Commissione è 
impegnata nella disamina congiunta della petizione e delle relative denunce.

L'ampliamento dell'impianto di stoccaggio è realizzato svuotando, con l'acqua proveniente da 
una vicina baia situata in un'area della rete Natura 2000, una cava esistente all'interno di una 
cupola salina sotterranea (che costituisce lo stoccaggio di gas). L'acqua utilizzata per il 
risciacquo è quindi diluita alla sua salinità originale e restituita alla baia sotto continuo 
monitoraggio.

A seguito di una valutazione iniziale, la Commissione non è stata in grado di identificare 
immediatamente una violazione della legislazione ambientale dell'UE. Il 20 dicembre 2011 la 
Commissione ha pertanto inviato ai denuncianti una lettera contenente un questionario per 
richiedere informazioni aggiuntive. I questionari compilati sono stati ricevuti dalla 
Commissione nel febbraio del 2012. Essi non hanno tuttavia fornito nuove informazioni 
sostanziali riguardo a una possibile violazione della legislazione ambientale dell'UE.

Conclusione

La Commissione è tuttora impegnata nella disamina della petizione e delle relative denunce, 
comprese le informazioni aggiuntive ricevute, al fine di identificare eventuali violazioni della 
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legislazione ambientale dell'UE."


