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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2845/2013, presentata da Grzegorz Łomanko, cittadino polacco, 
riguardo a un divieto di volo sulle aree della rete Natura 2000

1. Sintesi della petizione

Il parco naturale di Drawsko e aree della rete Natura 2000 sono situati nelle immediate 
vicinanze dell'aeroporto militare di Świdwin, utilizzato, tra l'altro, come base per i voli di 
prova degli aerei a reazione (jet). Il firmatario chiede che venga imposto un divieto sui voli di 
tali aerei dall'aeroporto in questione a causa del rumore che generano.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il martedì 9 dicembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"Innanzitutto occorre osservare che in effetti il sito della rete Natura 2000 'Ostoja Drawska' (zona 
di protezione speciale designata ai sensi della direttiva Uccelli1) è ubicato in prossimità 
dell'aeroporto militare di Świdwin. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 
Habitat2, che si applica anche ai siti designati ai sensi della direttiva Uccelli, gli Stati membri 
adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli 

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono 
state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative 
per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva in questione.

Detto questo, occorre rilevare che il firmatario non ha fornito alcuna specifica informazione 
riguardo al modo in cui l'attività militare incida sull'integrità del sito. Il semplice fatto che i jet 
militari sorvolino il sito di Natura 2000 non significa che detta attività influisca sull'integrità del 
sito, ne comporti il degrado ecologico o che disturbi in misura rilevante le specie protette di 
uccelli. A tal proposito è opportuno osservare che la storia dell'aeroporto militare di Świdwin 
risale ai primi anni '50 e che il sito di Natura 2000 è stato istituito nell'ottobre 2007, pertanto 
l'area ha mantenuto la sua importanza per le specie di uccelli nonostante oltre cinque decenni di 
attività militare nelle sue vicinanze. Va inoltre sottolineato che la letteratura disponibile riguardo 
al sito (catalogo IBA del 2010) e il piano di gestione Natura 2000 relativo al sito non 
menzionano rumore o inquinamento imputabili ai jet tra le minacce che potrebbero pregiudicare i 
valori naturali del sito.

Conclusioni

Le informazioni fornite dal firmatario non indicano alcuna violazione del diritto dell'UE."


