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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1814/2008, presentata da U.S, cittadino tedesco, sul danno ambientale 
provocato da un parco eolico 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alle proposte di costruire un parco eolico su una serie di colline in 
Italia, nella regione Marche. Secondo il firmatario, questo parco in un'area molto remota 
provocherà un danno irreparabile all'ambiente locale. Il firmatario afferma che innanzi tutto si 
dovrà costruire una strada d'accesso per trasportare tutto il materiale necessario per la 
costruzione del parco eolico. Attualmente esistono solo ripidi sentieri, percorribili con grande 
difficoltà e solo con fuoristrada e mezzi cingolati. Secondo il firmatario, i necessari lavori di 
scavo e costruzione provocheranno l'inquinamento o il prosciugamento di fonti naturali 
utilizzate dagli agricoltori locali per il loro approvvigionamento di acqua potabile. Inoltre, la 
distanza tra le turbine eoliche e le abitazioni a suo parere è troppo scarsa. Il firmatario afferma 
che la costruzione del parco è sostenuta da finanziamenti comunitari e si chiede se tali fondi 
sono ben spesi, in particolare poiché gli esperti sono dubbiosi in merito alla costruzione di un 
parco eolico nel sito proposto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

"In virtù della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio quale modificata concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (conosciuta come 
direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA), i progetti per i quali si 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag; 17.
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prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni 
o la loro ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto prima che ne 
venga autorizzato lo sviluppo. La direttiva sopraccitata distingue tra i progetti che richiedono 
una VIA obbligatoria (i cosiddetti progetti dell'allegato I) e quelli per i quali le autorità degli 
Stati membri devono determinare, con una procedura chiamata "screening" (verifica 
dell'assoggettabilità alla VIA), se possono avere un impatto importante, tenendo conto dei 
criteri di cui nell'allegato III della direttiva (i cosiddetti progetti dell'allegato II). In caso 
affermativo, è necessario procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale. La 
consultazione del pubblico è un elemento chiave delle procedure VIA. I parchi eolici 
rientrano nel quadro dell'allegato II della direttiva VIA.

La direttiva 85/337/CEE conferisce agli Stati membri un ampio margine discrezionale per 
quanto attiene alla determinazione dei progetti dell'allegato II che dovrebbero essere oggetto 
di una VIA e alla definizione dei criteri o delle soglie necessari per l'adozione di tale
decisione. I limiti di detto margine discrezionale vanno ricercati nell'obbligo, stabilito 
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di assoggettare i progetti per i quali si prevede un 
impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, ad un requisito di autorizzazione e ad una valutazione del loro impatto.

Al fine di determinare se si configura una violazione della direttiva VIA, nel caso dei progetti 
dell'allegato II, è necessario dimostrare che gli Stati membri interessati hanno oltrepassato i 
limiti del loro potere discrezionale non richiedendo una valutazione dell'impatto o che hanno 
commesso un errore di valutazione manifesto concedendo l'autorizzazione ad un progetto1.

Il firmatario precisa che l'autorizzazione per tale progetto non è ancora stata concessa. Inoltre, 
egli non indica se si è proceduto ad uno "screening".

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è riuscita ad individuare alcuna 
violazione del diritto ambientale. Qualora il firmatario dovesse trasmettere alla Commissione 
informazioni ulteriori e più precise, se necessario, la questione potrebbe essere riesaminata."

                                               
1 Si vedano ad esempio la causa C-117/02, Commissione/Portogallo, GU C 118 del 30.4.2004, pag. 20 e la causa 
C-508/03, Commissione/UK, GU C 165 del 15.7.2006, pag. 3. Andrebbe ricordato che, a tale riguardo, in base 
alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ha l'onere della prova. 


