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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1156/2007 presentata da Eva-Maria Weides, cittadina tedesca, a nome 
dell’associazione per la tutela della fauna selvatica “Naturschutzjugend in NABU 
Hamburg”, corredata di 60 firme, concernente il ponte sulla cintura di Fehmarn 
nella Germania settentrionale

1. Sintesi della petizione

La firmataria si oppone alla decisione di costruire un ponte di 19 km sulla cintura di Fehmarn 
nella Germania settentrionale, sostenendo che sarà estremamente dannoso per le zone marine 
protette (ZMP) nel Baltico e per i numerosi uccelli migratori che attraversano la cintura di 
Fehmarn ogni anno. La firmataria chiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo per 
garantire l’osservanza delle disposizioni ambientali dell’UE, fermare la prevista costruzione 
del ponte e garantire la conservazione delle zone marine protette e l’adozione da parte dei 
governi competenti di una politica ambientale sostenibile per l’area del mar Baltico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"La petizione riguarda due aspetti:

1. Ampliamento delle zone marine protette (ZMP) nel mar Baltico 

La firmataria chiede l’istituzione di zone protette più numerose e più ampie oltre il limite 
delle 12 miglia marine nella ZEE (zona economica esclusiva). Queste aree dovrebbero 
estendersi attraverso i confini nazionali ed essere integrate in un sistema coerente di ZMP nel 
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mar Baltico.

2. Blocco della costruzione del ponte sulla cintura di Fehmarn tra Germania e Danimarca

La firmataria si oppone all’intenzione di costruire un ponte di 19 km sulla cintura di Fehmarn 
nella Germania settentrionale, sostenendo che sarà estremamente dannoso per le zone marine 
protette (ZMP) nel Baltico e per i numerosi uccelli migratori che attraversano la cintura di 
Fehmarn ogni anno. La firmataria chiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo per 
garantire l’osservanza delle disposizioni ambientali dell’UE, fermare la prevista costruzione 
del ponte e garantire la conservazione delle zone marine protette e l’adozione da parte dei 
governi competenti di una politica ambientale sostenibile per l’area del mar Baltico.

I firmatari agiscono per conto di “HABITAT MARE” un’iniziativa di cooperazione bilaterale 
tra l’organizzazione ambientalista giovanile svedese Fältbiologerna e la tedesca NAJU. 

Natura 2000 è la rete ecologica europea di siti che comprendono zone speciali di 
conservazione (ZSC) designate ai sensi della direttiva Habitat1 e zone di protezione speciale 
(ZPS) classificate ai sensi della direttiva Uccelli2. La protezione della biodiversità è un tema 
politico fondamentale dell’UE e la direttive comunitarie in materia ambientale sono la pietra 
angolare di tale politica.
L’estensione della rete Natura 2000 nel settore marino è prevista nei dieci obiettivi prioritari 
stabiliti nella comunicazione della Commissione “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 
2010 – e oltre”3 e nel relativo piano d’azione. Al fine di raggiungere questo obiettivo, gli Stati 
membri dovranno designare siti marini di Natura 2000 entro il 2008, in particolare zone 
offshore che, se del caso, si estendono al di là delle 12 miglia nautiche. Tali aree 
comprendono siti di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della 
direttiva Habitat e zone di protezione speciale classificate ai sensi dell’articolo 4 della 
direttiva Uccelli. La Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a intensificare gli 
sforzi e ha evidenziato l’esigenza di una sincronizzazione delle designazioni e della 
cooperazione tra gli Stati membri che condividono caratteristiche sottomarine, anche nel mar 
Baltico. In seguito, la sufficienza dei siti proposti sarà valutata a livello comunitario. La 
Commissione sta monitorando il processo in via prioritaria, tenendo conto anche 
dell’interazione tra gestione della pesca e conservazione della natura.

L’attraversamento fisso della cintura di Fehmarn è un progetto compreso nella rete di 
trasporto transeuropea nell’ambito di un corridoio ferroviario. Negli ultimi quindici anni, le 
autorità danesi e tedesche hanno effettuato una serie di studi di fattibilità preliminari, 
concernenti gli aspetti economici, finanziari, tecnici, operativi e ambientali del progetto. Si 
tratta di un obbligo richiesto per tutti i progetti della rete di trasporto transeuropea, per 
l’ammissione al cofinanziamento UE e la piena conformità alla normativa comunitaria, che 

                                               
1 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

2  Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici

3 COM/2006/0216 def.



CM\747372IT.doc 3/3 PE414.251v01-00

IT

comprende la direttiva 85/337/CE1 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, che prevede anche l’analisi di soluzioni alternative e 
dei motivi della scelta, tenendo in debito conto i relativi effetti ambientali, nonché la direttiva 
92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (in particolare per quanto concerne gli effetti dell’intero progetto su un eventuale 
sito Natura 2000) e la direttiva 2001/42/CE2 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente, nota come direttiva sulla valutazione ambientale 
strategica (direttiva VAS).

L’area della cintura di Fehmarn è un sito di Natura 2000 incluso nell’elenco dei siti di 
importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat). 
L’autorizzazione al progetto del ponte sulla cintura di Fehmarn sarà quindi soggetta alle 
disposizioni pertinenti dell’articolo 6 della direttiva Habitat, e in particolare alla necessità di 
un’opportuna valutazione in merito all’impatto sul valore del sito in termini di conservazione,
nonché delle relative garanzie riguardo all’integrità del sito e alla coerenza della rete nel suo 
complesso. La Commissione sta procedendo all’assegnazione di fondi TEN-T per 
l’effettuazione degli studi ambientali necessari ai fini della piena conformità con i requisiti 
della VIA. Se le procedure di approvazione avranno un esito soddisfacente, ulteriori 
sovvenzioni TEN-T potrebbero essere disponibili successivamente, a più lungo termine, per 
sostenere i lavori di costruzione. 

Dalle informazioni attuali si evince che il rilascio del permesso per la costruzione 
dell’attraversamento fisso (galleria o ponte) della cintura di Fehmarn potrebbe richiedere 
quattro-cinque anni. Entro tale data, il progetto dovrà essere definito sulla base di tutte le 
necessarie valutazioni ambientali, consultazioni e adeguati accordi di cofinanziamento.  

Conclusioni

La Commissione considera altamente prioritaria l’estensione della rete Natura 2000 
nell’ambiente marino, in particolare in mare aperto, e invita gli Stati membri a prendere tutti i 
necessari provvedimenti per proporre in tempi rapidi siti marini notevoli per la relativa 
designazione ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli.

Qualsiasi decisione in merito alla soluzione finale per l’attraversamento fisso della cintura di 
Fehmarn dovrà essere presa nel pieno rispetto della normativa comunitaria. Il 
cofinanziamento comunitario è subordinato all’adempimento di tale obbligo".

                                               
1 Direttiva 85/337/CE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati (direttiva VIA)
2 Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 
(direttiva VAS)
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