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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0221/2020, presentata da Franz Klammler, cittadino austriaco, a 
nome della Schutzgemeinschaft Lengau, su un progetto di costruzione 
stradale che rappresenta una minaccia per le farfalle protette nel quadro 
della direttiva Habitat

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, in vista di un progetto di costruzione stradale collegato alla strada 
federale 147 nell'Alta Austria, le autorità hanno deciso di mettere a disposizione un corridoio 
per i potenziali lavori di costruzione che passerebbe attraverso una zona prativa umida nel 
comune di Lengau, dove è stata dimostrata la presenza di alcune specie di farfalle protette in 
virtù della direttiva Habitat. Egli sostiene che la valutazione strategica dell'impatto ambientale 
e la valutazione degli impatti sulla natura condotte dall'autorità competente sono state carenti. 
Ad esempio, le alternative non sono state sufficientemente esaminate e l'importanza delle 
specie di farfalle interessate è stata valutata erroneamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 giugno 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Osservazioni della Commissione 

In data 30 novembre 2018 l'organizzazione rappresentata dal firmatario (Schutzgemeinschaft 
Lengau) ha presentato alla Commissione una denuncia riguardante lo stesso tema. Tale 
denuncia è stata registrata con il numero CHAP(2018)3866. Dopo aver esaminato la 
denuncia, la Commissione ha comunicato al denunciante che, in base alla comunicazione 
della Commissione dal titolo "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una 
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migliore applicazione"1, le autorità e i tribunali nazionali si trovano nella posizione migliore 
per esaminare i singoli casi di presunta applicazione inadeguata del diritto dell'Unione 
europea. Tuttavia, il 12 gennaio 2019, il 27 gennaio 2019 e il 16 agosto 2019, il denunciante 
ha trasmesso ulteriori informazioni in merito alla denuncia. 

È opportuno sottolineare, in tal senso, che nel 2019 l'Alta Austria ha approvato la Oö. Natur- 
und Landschaftsschutzrechtsnovelle, una legge che modifica la legge dell'Alta Austria sulla 
tutela della natura al fine di attuare la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia 
ambientale2. Questa nuova legge stabilisce che le organizzazioni ambientaliste abbiano 
accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. Tale procedura di 
ricorso si applica alle decisioni riguardanti sia le specie che i siti protetti ai sensi della 
direttiva Habitat3. Risulta pertanto che, purché soddisfi i requisiti delle organizzazioni 
ambientaliste previsti dal diritto nazionale, l'organizzazione del firmatario può chiedere un 
controllo giurisdizionale di tali decisioni dinanzi al tribunale amministrativo competente. 

Conclusioni

Dopo aver esaminato le nuove informazioni ricevute, la Commissione mantiene invariata la 
propria posizione. La petizione e la denuncia sostengono che vi sia un'applicazione 
inadeguata del diritto dell'Unione europea in un caso specifico e non indicano alcuna carenza 
sistematica dell'ordinamento giuridico austriaco. Di conseguenza, in conformità alla suddetta 
comunicazione della Commissione, le autorità e i tribunali nazionali si trovano nella 
posizione migliore per esaminare il presente caso.

1 Comunicazione della Commissione – Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore 
applicazione; GU C 18 del 19.1.2017, pag. 10.
2 Queste misure sono state adottate nel quadro della procedura di infrazione n. 2014/4111 aperta dalla 
Commissione nei confronti dell'Austria in merito all'attuazione della convenzione di Aarhus. Tale procedura è 
ancora in corso. 
3 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.


