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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0404/2020, presentata da H.M., cittadino polacco, sulla presunta 
violazione della normativa europea concernente Natura 2000 e la minaccia 
per gli habitat di alcune specie rare di aquila reale nel massiccio di Mała 
Barania (Polonia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario richiama l'attenzione sulle presunte violazioni del quadro giuridico dell'UE in 
materia di habitat di importanti specie di uccelli durante il tracciamento del percorso di una 
superstrada nel massiccio di Mała Barania. Egli sostiene che le decisioni ambientali richieste 
per questo progetto non abbiano tenuto conto di fattori ambientali, in particolare delle minacce 
agli habitat di specie in pericolo. Una denuncia inviata all'ispettorato provinciale per la 
protezione ambientale non ha prodotto i risultati auspicati, in quanto l'ente non ha effettuato i 
controlli in loco e nella sua decisione ha affermato che non vi erano elementi di prova che 
dimostrassero la violazione della legislazione relativa agli habitat di specie di uccelli importanti. 
Inoltre, non sono stati consultati istituti o organizzazioni per la protezione della natura. Il 
firmatario fa riferimento agli articoli 11 e 13 TFUE relativi alla protezione dell'ambiente e al 
benessere degli animali, che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione quando 
attuano le politiche dell'UE e la politica in materia di trasporti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 luglio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Legislazione dell'UE applicabile:
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Al progetto in questione possono applicarsi le seguenti disposizioni della direttiva Habitat1. 

Articolo 6, paragrafo 3

"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma 
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della 
valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti 
danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non 
pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica."

Articolo 6, paragrafo 4

"Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in 
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato 
membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di 
Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative 
adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 
prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la 
sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente 
ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico."

Le informazioni fornite nella petizione sono molto limitate.  Non è chiaro in che modo il 
progetto possa incidere sulle specie protette dalla legislazione dell'UE a tutela della natura e 
quali siano i siti Natura 2000 interessati. Secondo le informazioni di cui dispone la 
Commissione2, il massiccio di Mała Barania non sembra essere designato come sito Natura 
2000. Una vicina zona di protezione speciale PLB240002 Beskid Żywiecki ospita 
effettivamente una popolazione di aquila reale, ma il progetto sembra essere situato al di fuori 
di questo sito. Il firmatario non ha fornito informazioni che indichino quali aspetti specifici del 
progetto potrebbero incidere sulla conservazione dell'aquila reale all'interno o all'esterno dei 
siti Natura 2000.

Inoltre, occorre chiarire che le autorità nazionali sono le principali responsabili 
dell'applicazione del diritto dell'UE, compresa la direttiva Habitat. La legislazione nazionale 
che recepisce le direttive ambientali dell'UE offre la possibilità di affrontare presunti rischi per 
la rete Natura 2000 a livello nazionale.

Conclusioni

1Direttiva 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.
2 https://natura2000.eea.europa.eu/ 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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La Commissione non è in grado di identificare una violazione del diritto dell'UE in relazione 
alla costruzione della superstrada di cui sopra. Per questi motivi, la Commissione non intende 
intervenire in relazione a questo progetto.


