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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1380/2011, presentata da Ferenc Tibor Zsák, cittadino ungherese, a 
nome della Society of Conservationists of Eastern Hungary, sul parere C (2011) 
351 formulato dalla Commissione europea in merito alla protezione della fauna e 
della flora nel quadro della modifica del piano di sviluppo della città di Györ in 
Ungheria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che il parere [C(2011) 352] formulato dalla Commissione europea non 
ha sufficientemente tenuto conto dell'interesse della flora e della fauna protette nella città di 
Györ, in Ungheria. Il firmatario sottolinea che la Commissione ha approvato l'ampliamento di 
una fabbrica automobilistica. Tale ampliamento distruggerà le specie vegetali e animali rare e 
protette, per le quali la Commissione ha speso più di un milione di euro nel quadro del 
programma LIFE nel 2009. Il firmatario afferma che tale parere è contrario al diritto 
dell'Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Aggiunge che le diverse 
alternative relative all'ampliamento della fabbrica sono state analizzate in maniera 
insufficiente e che il parere ha attribuito una priorità ingiustificata ai criteri economici. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di esaminare e rivedere il parere in oggetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

''Il firmatario ha già contattato direttamente la Commissione in merito al progetto in questione 
e, ai sensi del regolamento (CE) n. 1376/2006 (sull'applicazione alle istituzioni e agli organi 
comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la 
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partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale)1, ha esortato l'istituzione a riesaminare il suo parere C(2011)351 sulla modifica 
del piano di sviluppo di Győr. Nella richiesta, il firmatario ha riportato, tra le altre cose, 
quanto già descritto nella petizione, ossia che il parere della Commissione non era stato 
preceduto da un'analisi adeguata di possibili alternative e che il progetto avrebbe pregiudicato 
gli obiettivi del progetto LIFE previsto sullo stesso sito della rete Natura 2000. La 
Commissione ha risposto alla richiesta di riesame con lettera del 14 luglio 2011.

Riguardo alle affermazioni riportate nella petizione occorre chiarire quanto segue:

 il parere della Commissione sulla modifica del piano di sviluppo di Győr è stato 
formulato sulla base delle informazioni fornite dalle autorità ungheresi, che hanno 
indotto la Commissione a ritenere che la valutazione delle alternative fosse stata 
condotta in modo soddisfacente;

 l'analisi delle alternative si è avvalsa di molteplici criteri e ha interessato vari possibili 
siti; la Commissione ha esaminato tali parametri e le alternative presentate ed è giunta 
alla conclusione che non esisteva alcuna altra soluzione ragionevole se non realizzare 
il progetto sull'area che si sovrappone al sito Natura 2000;

 la modifica del piano di sviluppo urbanistico di Győr è stata giustificata da ragioni 
imperative di interesse generale (come spiegato ai punti 4-5 del parere C(2011)351);

 le autorità ungheresi si sono impegnate ad attuare un pacchetto di misure 
compensative volte a compensare i danni arrecati al sito Natura 2000 (punti 5-6 del 
parere);

 il parere della Commissione non ha compromesso il risultato delle procedure di 
autorizzazione condotte a livello nazionale;

 la legislazione dell'UE sulla valutazione dell'impatto ambientalefn offre la possibilità 
alle parti interessate di partecipare al processo di autorizzazione di piani e progetti; se 
il firmatario nutriva timori riguardo alla qualità della valutazione dell'impatto, tra cui 
l'esistenza di altre alternative meno invasive, avrebbe dovuto comunicare tali 
preoccupazioni alle autorità nazionali competenti per l'ambiente nel corso delle 
procedura VAS e VIA; se, poi, riteneva che le sue osservazioni non fossero state prese 
in considerazione o che la valutazione dell'impatto non fosse corretta, conformemente 
alla legislazione nazionale e dell'UE in materia, aveva la possibilità di fare ricorso 
contro la decisione delle autorità.

2Per quanto attiene al progetto LIFE, occorre chiarire che la Commissione, nel momento in 
cui è venuta a conoscenza del fatto che la modifica del piano di sviluppo urbanistico di Győr 
avrebbe comportato un impatto negativo sul progetto LIFE, ha avviato la procedura tesa a 
modificare l'accordo di sovvenzione. Ora l'iter è giunto al termine. La Commissione ha 
cambiato l'accordo di sovvenzione escludendo completamente dal progetto la parte del sito 

                                               
1 GU L 264 del 25.9.2006.
2 Direttiva 85/337/CEE, quale modificata, concernente la valutazione dell'impatto ambientale 
(direttiva VIA) e direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione ambientale strategica 
(direttiva VAS).
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Natura 2000 su cui sarà realizzato lo stabilimento automobilistico. Nel nuovo accordo la 
Commissione ha anche incluso una serie di misure e garanzie tese a evitare sovrapposizioni 
tra il finanziamento LIFE e le misure compensative attuate ai fini del progetto Audi. La 
modifica è entrata in vigore il 20° luglio 2012.

Conclusione

La Commissione non ravvisa alcun motivo per ritenere che il parere della Commissione 
C(2011)351 del 25 gennaio 2011 relativo alla modifica del piano di sviluppo della città di 
Győr si basasse su informazioni non sufficienti o errate e, di conseguenza, non intende 
riesaminare il testo in questione.”


