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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1077/2011, presentata da Sigrid Kremser, cittadina tedesca, a nome 
della Bürgerinitiative Starkenberg, sull'intenzione di realizzare un parco 
eolico nella zona di nidificazione e predazione del nibbio bruno e del nibbio 
reale

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta la realizzazione di un parco eolico nel comune di Starkenberg, in 
Turingia, Germania. La realizzazione del parco è prevista nella zona di nidificazione e 
predazione del nibbio bruno (Milvus migrans) e del nibbio reale (Milvus milvus). La zona 
costituisce, inoltre, l'habitat di altre specie animali, tra cui alcune specie protette di pipistrelli. 
La firmataria ritiene, per giunta, che la programmata realizzazione delle turbine eoliche 
nell'immediata vicinanza delle abitazioni costituirebbe un fattore di rischio per la salute degli 
abitanti della zona.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
infiormazioni a titolo dell’articolo 202, paragrafo 6.

3. Risposta della Commission, ricevuta il 27 giugno 2012

La firmataria denuncia il progetto di 2 turbine eoliche nella zona del comune di Starkenberg 
(Germania/Turingia). Secondo la firmataria, l'area proposta è un habitat di riproduzione e 
predazione di Nibbio reale (Milvus milvus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Hobby
eurasiatico (Falco subbuteo), Gruccione (Merops apiaster), Corriere grosso (Charadrius 
dubius), Averla piccola (Lanius collurio) e pipistrelli. La firmataria asserisce che il parco 
eolico previsto contrasta con la legislazione europea “Natura”.
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La Commissione non ha il potere di autorizzare o di bloccare i progetti. Il ruolo della 
Commissione è di garantire che gli Stati membri applichino correttamente il diritto 
comunitario quando autorizzano i progetti. La protezione della natura è disciplinata a livello
comunitario dalla direttiva 2009/174/CE1 (Uccelli) e dalla direttiva 92/43/CEE2 (Habitat).

Tutte le specie di uccelli selvatici presenti naturalmente nel territorio europeo degli Stati 
membri dell'Unione europea sono protetti ai sensi della direttiva sugli uccelli, completata 
dalla direttiva Habitat, che insieme costituiscono un meccanismo per garantire che ogni 
progetto sia valutato relativamente ai suoi effetti sulle specie di uccelli. Nel contempo la 
Commissione è fermamente convinta che parchi eolici e protezione degli uccelli selvatici 
possano essere compatibili.

Gli uccelli selvatici, ma anche altri tipi di taxa e habitat possono essere particolarmente 
sensibili agli sviluppi dell’energia eolica. Pertanto, la Commissione promuove le buone 
pratiche in relazione alla ubicazione, pianificazione, progettazione, costruzione e gestione di 
tali impianti, al fine di ridurre al minimo il loro impatto sulla biodiversità. La Commissione ha 
quindi pubblicato un documento di orientamento incentrato sugli sviluppi eolici.3.
L'area in questione si trova sul sito della fabbrica di materiale da costruzione Starkenberg. Un 
investitore ha in programma di costruire due turbine eoliche. Non c'è nessuna zona Natura 
2000 nelle vicinanze. A titolo dell’articolo 4, paragrafo 2 e dell'allegato II della direttiva sulla 
valutazione di impatto ambientale4, rientra nella competenza degli Stati membri stabilire se i 
progetti di energia eolica sono soggetti a valutazione di impatto ambientale e, secondo le 
autorità tedesche competenti, il progetto era troppo piccolo per siffatta valutazione5.
Per quanto consta alla Commissione, il piano delle aree prioritarie per l’energia eolica per 
l'Est Turingia è stato elaborato in collaborazione con le ONG ambientali e ha individuato 14 
aree prioritarie per l’energia eolica, adatte per gli impianti eolici e che rappresentano lo 0,18% 
del territorio orientale della Turingia. La valutazione ambientale strategica per il piano 
regionale per l'Est Turingia si è conclusa il 30 giugno 2006.

Nel piano regionale l'area in questione è identificata come area prioritaria per gli impianti di 
energia eolica. Tale pianificazione strategica non solo aiuta a identificare le ubicazioni più 
adeguate per la capacità di energia eolica, ma aiuta anche a evitare l'impatto sull'ambiente 
naturale. Si tratta di una procedura di autorizzazione preliminare, prima che un progetto 
concreto di parco eolico possa essere presentato e successivamente approvato. Ne consegue 
che il singolo progetto è concepito su una scala più piccola della pianificazione strategica. 
Eventuali impatti ambientali locali, quali gli effetti negativi significativi su talune specie di 

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione degli 

uccelli selvatici, che codifica la Direttiva 79/409/CEE; GU L 020 del 26.1.2010, pag.7
2 Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21.5.1992 sulla conservazione degli habitat naturali e 

della fauna e flora selvatiche; GU L 206 del 22.7.1992, pag.7
3 Commissione europea (2010): Documento orientativo sugli sviluppi dell’energia eolica e 

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

4 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla valutazione degli effetti 
di taluni progetti pubblici e privati sull’ambiente, che codifica la Direttiva 85/337/CEE, GU 
L 026 del 28.1.2012

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf



CM\907471IT.doc 3/3 PE492.725v01-00

IT

uccelli - se del caso - saranno identificati e potranno portare al ridimensionamento del parco 
eolico o alla richiesta di misure di mitigazione.

Conclusioni
Sulla base delle informazioni fornite dalla firmataria e dei documenti pubblici delle autorità 
nazionali, la Commissione non può concludere che vi sia una violazione della legislazione UE 
in materia di protezione della natura.


