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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1160/2009, presentata da Werner Sandig, cittadino tedesco, sulla 
costruzione di due parchi eolici nella regione frontaliera ceca di Ústí nad Labem e 
le relative ripercussioni ambientali negative sui territori naturali tedeschi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco del comune Rechenberg-Bienenmühle, protesta contro il progetto di 
costruzione di due parchi eolici nella regione frontaliera ceca Ústí nad Labem. Si tratta di 45 
impianti eolici alti 150 metri a brevissima distanza (da 35 a 70 metri) dal territorio tedesco 
prospiciente il parco naturale "Erzgebirge/Vogtland" e i territori habitat "Oberes Freiberger 
Muldental" e "Waldgebiete bei Holzhau", zone altamente protette in virtù della direttiva del 
Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il progetto avrà 
inoltre un impatto visivo e acustico negativo sul territorio e di conseguenza sul turismo, che 
costituisce un'importante fonte di reddito per la popolazione locale. Il firmatario richiede 
pertanto al Parlamento europeo di affrontare la questione con le autorità ceche competenti al 
fine di bloccare il progetto e consentire l'applicazione delle disposizioni legislative UE in 
materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario contesta il progetto di costruzione di due parchi eolici di 45 turbine eoliche sul 
confine ceco-tedesco, e in particolare la costruzione di uno di questi, il 'Pastviny u Moldavy', sul 
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territorio di Krušné hory, nella zona di confine tra la Repubblica ceca e la regione di SPA 
'Waldgebiete bei Holzhau' (Germania). Il firmatario fornisce una descrizione delle specie protette 
di uccelli, pipistrelli e di altre importanti specie che si trovano nel 'Naturpak Erzgebierge' sul 
versante tedesco del confine. Sottolinea inoltre i possibili impatti negativi su quest'area 
d'attrazione e sull'industria turistica ad essa collegata. Il progetto del parco eolico Pastviny u 
Moldavy prevede la costruzione di 20 turbine eoliche di 3 MW ciascuna (60 MW in tutto). Il 
lavoro di costruzione comprenderà: la ricostruzione di 2 000 m di una strada locale esistente, la 
costruzione di altri 6 900 m di una strada locale larga 4,5 m, e la posa di 10 000 m di cavi. Un 
progetto di tale categoria, inserito nell'elenco dell'allegato II della direttiva VIA 1985/337/CEE1, 
è soggetto a una procedura d'esame risultante in una decisione relativa all'opportunità di una 
valutazione ambientale sistematica.
  
Il firmatario esprime le proprie preoccupazioni circa il possibile impatto visivo negativo del 
progetto che potrebbe comportare gravi perdite per l'industria del turismo, da cui dipende l'area. 
Il firmatario chiede al Parlamento di assicurarsi che la procedura di valutazione sia svolta nel 
rispetto dell'acquis ambientale.

Il firmatario spiega che i progetti sono situati in un'area originariamente abitata da cittadini 
tedeschi che vivevano in quattro villaggi e che furono espatriati nel 1945. In seguito l'area fu 
trasformata in terreno agricolo. Con la costruzione dei parchi eolici, l'area protetta perderebbe il 
proprio valore. Il firmatario non comprende perché i parchi eolici dovrebbero essere ubicati in 
questa particolare zona quando la Repubblica ceca ha un numero sufficiente di altri posti adatti 
allo scopo. È stato creato il movimento di protesta 'Gegenwind' per rappresentare gli interessi dei 
1 840 abitanti del luogo (30 luglio 2009), sono già state raccolte 3 500 firme ed è già stato inviato 
un reclamo al ministero ceco dell'Ambiente a Praga. È stata anche realizzata una campagna 
mediatica al fine di far conoscere la propria condizione, con l'obiettivo di ottenere un rifiuto 
definitivo del parco eolico. 

Per quanto riguarda il 'parco eolico Pastviny u Moldavy', è stato scoperto che il processo di 
valutazione dell'impatto ambientale è stato avviato con l'annuncio del progetto formulato il 22 
dicembre 2009 dall'amministrazione della regione di Usti nad Labem. Su richiesta del versante 
tedesco, è stata inclusa la valutazione dell'impatto transfrontaliero. Questo è il motivo per cui il 
fascicolo è stato trasferito dall'amministrazione regionale direttamente al ministero 
dell'Ambiente della Repubblica ceca nel gennaio 2009. È stato anche riconosciuto che il 
progetto può avere un impatto negativo sui siti Natura 2000, ed è stata fatta richiesta per una 
valutazione opportuna. Comunque, una valutazione dell'impatto ambientale deve tenere conto 
dei benefici complessivi dell'energia rinnovabile, che sostituisce quella fossile, causa 
principale dell'inquinamento dell'aria e del cambiamento climatico.

Gli sviluppi della valutazione sono disponibili alla seguente pagina web:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Quale principio generale della legislazione europea, gli Stati membri sono responsabili 
dell'applicazione del diritto UE, nella fattispecie dell'applicazione della direttiva VIA 
1985/337/CEE, della convenzione di ESPOO e della direttiva Habitat 92/43/CEE2, in 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
2 GU L 206, del 22.7.1992.
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particolare del suo articolo 6, paragrafo 3, 'opportuna valutazione'. La Commissione può 
indagare e avviare una procedura d'infrazione solo in quei casi in cui la legislazione europea è 
stata violata. 

Il processo di valutazione dell'impatto ambientale ha tenuto conto della richiesta da parte delle 
autorità tedesche di considerare il possibile impatto transfrontaliero del progetto. Ha anche 
esaminato il possibile impatto significativo sui siti Natura 2000. Occorre ricordare che il 
procedimento giudiziario pertinente è in corso e non vi sono ancora risultati disponibili. Per 
ulteriori dettagli in merito, il firmatario è invitato a mettersi in contatto con l'autorità ceca 
responsabile della valutazione: Jaroslava Honová, direttore del dipartimento VIA, ministero 
dell'Ambiente della Repubblica ceca, 100 10 Praga 10, Repubblica ceca."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 27 marzo 2013

''La Commissione segue da vicino lo sviluppo del progetto, tuttora in fase di valutazione 
d'impatto ambientale (VIA), dall'epoca di ricevimento della petizione nel 2009. In conformità 
della legislazione ceca, la valutazione contempla anche la 'opportuna valutazione' secondo 
quanto previsto dalla direttiva Habitat. Organo responsabile della VIA è il ministero ceco 
dell'Ambiente. Tutte le azioni intraprese e i documenti pertinenti sono disponibili online sul 
sistema ceco d'informazione relativo alla VIA1. 

Il progetto è stato notificato alle autorità tedesche nel luglio 2010 e sotto il profilo giuridico è 
classificato quale progetto elencato nell'allegato 2 della direttiva 85/337/CEE (direttiva VIA). 
Nel 2010 è stato quindi oggetto di una procedura di 'screening' che ha definito la portata della 
VIA nonché la opportuna valutazione dei suoi effetti sulla rete Natura 2000. Nel 2012 la 
documentazione VIA, costituita da uno studio sulla valutazione d'impatto ambientale e da una 
ricerca relativamente alla opportuna valutazione, è stata pubblicata e resa disponibile per 
eventuali osservazioni da parte del pubblico. Il 19 dicembre 2012 è stato pubblicato il riesame 
condotto dagli esperti VIA e il pubblico è stato invitato nuovamente a esprimersi al riguardo 
entro il 4 febbraio 2013. Nel dicembre 2012 il ministero ceco dell'Ambiente ha inviato le 
traduzioni in tedesco alle seguenti autorità tedesche:
- Sächsisches Staatministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresda;
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlino;
- Landratsamt Mittelsachsen, Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft, Freiberg;
- Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Pirna.

Dalla opportuna valutazione sono emersi 14 siti della rete Natura 2000 nella Repubblica ceca e 
in Germania. Secondo la valutazione, tenendo conto di alcune misure preventive e di 
mitigazione, il progetto non inciderà sull'integrità di questi siti della rete Natura 2000.
Il 6 febbraio 2013 presso il Centro culturale di Dubí, nella Repubblica ceca, è stata organizzata 
una consultazione pubblica cui hanno partecipato circa 70 persone, di cui una quindicina dalla 
Germania. I partecipanti tedeschi hanno espresso le loro obiezioni in merito al progetto, 
soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento acustico causato da quest'ultimo e il suo 
impatto negativo sul turismo locale. 

Nel marzo 2013 il ministero ceco dell'Ambiente dovrebbe palesare la propria posizione sulla 

                                               
1 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP306



PE441.094v02-00 4/4 CM\931859IT.doc

IT

VIA che dovrebbe riflettere i documenti elaborati e le osservazioni formulate. L'iter che 
dovrebbe sfociare nell'autorizzazione del progetto dovrebbe proseguire sulla base delle 
valutazioni effettuate. 

In risposta alle interrogazioni aggiuntive sollevate dall'on. Jahr nel corso delle riunioni del 20 
febbraio e del 20 marzo 2013 della commissione per le petizioni, la Commissione commenta
quanto di seguito riportato: 

- La legislazione applicabile non contempla un ruolo della Commissione nelle vesti di 
mediatore. 
- La Commissione non esamina i fascicoli in corso sulle valutazioni d'impatto ambientale, a 
meno che non stia indagando in merito a un'eventuale violazione della legislazione UE o 
debba esprimere un parere ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat. Alla 
Commissione non è pervenuta alcuna denuncia riguardo al progetto. 
- Se un progetto non è stato autorizzato non si può delineare alcuna violazione della direttiva 
Habitat né della direttiva VIA. 
- A seguito dell'autorizzazione, se il gruppo d'azione o le autorità nazionali rilevano una 
particolare violazione del diritto dell'Unione, possono presentare una denuncia alla 
Commissione. 

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può rilevare alcuna violazione 
della normativa UE."


