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Oggetto: Petizione 522/2007, presentata da Halina Messerschmidt, cittadina polacca, a 
nome dell’associazione ambientalista "Zuraw", sulla mancata applicazione 
della legislazione ambientale UE in relazione a un progetto per l’estrazione di 
aggregati a Dzwierzuty, nella Polonia orientale

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta il progetto di estrarre aggregati dai depositi situati nella zona di Gisiel, 
nel comune di Dzwierzuty, nella Polonia orientale, sottolineando che non solo tale progetto 
altererà il paesaggio e pregiudicherà le possibilità di sviluppo del turismo, ma comporterà 
anche gravi violazioni alla legislazione UE sulla protezione delle acquee sotterranee e la 
conservazione delle piante e degli animali selvatici. Ella chiede quindi l’intervento del 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 2008.

"La petizione riguarda un progetto per una miniera a cielo aperto nell’area di Gisiel, comune 
di Dzwierzuty. La firmataria chiede che le venga concesso di partecipare alla procedura di 
valutazione d’impatto ambientale in corso per questo progetto, ed esprime altresì la sua 
opinione riguardo al contenuto della relazione risultante da tale valutazione. La firmataria 
sostiene che il progetto avrà un impatto negativo su habitat e specie protette, particolarmente 
nell’area denominata "Dymerskie Laki", e acclude alla petizione copia di una lettera da lei 
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inviata alle autorità polacche in merito alla valutazione d’impatto ambientale, nonché copia 
della suddetta relazione.

Valutazione d’impatto ambientale

A dettare regole in materia è la direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in seguito 
modificata e conosciuta altresì come la direttiva sulla valutazione d’impatto ambientale 
(VIA). La Commissione non ha competenza in merito all’ammissione o meno dell’accesso di 
una parte alla procedura amministrativa concernente una singola VIA, la quale rientra 
pertanto nell’esclusiva competenza delle autorità nazionali nello Stato membro. Tuttavia, ai 
sensi della direttiva VIA, al pubblico interessato dovrebbe essere data tempestiva ed effettiva 
opportunità di partecipazione alle procedure VIA. L’articolo 1 della direttiva VIA comprende 
nella definizione di pubblico interessato, fra gli altri, anche "…le organizzazioni non 
governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto 
nazionale…": esse hanno il diritto di esprimere osservazioni e pareri in una fase in cui tutte le 
opzioni sono aperte e prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione. 
Pertanto, se l’associazione ambientalista Zuraw soddisfa i suddetti requisiti, dovrebbe essere 
ammessa a partecipare alla procedura VIA.

Il progetto cui fa riferimento la firmataria rientra nell’allegato I, punto 19 della direttiva VIA, 
"cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure 
torbiere, con superficie del sito superiore a 50 ettari", ossia progetti per i quali una VIA è 
obbligatoria.

Il progetto in questione è stato sottoposto alla procedura VIA: una relazione è stata preparata e 
ha formato oggetto di consultazioni con le autorità pubbliche e ambientali. La firmataria ha 
espresso osservazioni e pareri riguardo al progetto nell’ambito della procedura VIA effettuata 
dalle autorità polacche; non si dispone tuttavia d’informazioni sulla misura in cui tali 
osservazioni e pareri siano stati presi in considerazione in sede di adozione della decisione 
sulla relativa domanda di autorizzazione.

Tutela della natura

Benché la petizione non fornisca elementi sufficienti che permettano di valutare il caso di 
specie, la Commissione ritiene che la direttiva 92/43/CEE2 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) e la 
direttiva 79/409/CEE3 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli) 
possano essere applicabili.

A norma dell’articolo 6.3 della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto che possa avere 
incidenze significative su una zona speciale di conservazione (ZSC), deve formare oggetto di 
una opportuna valutazione di tali incidenze, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Questa disposizione si applica altresì alle zone di protezione speciale (ZPS), 
                                               
1 GU L 175, 5.7.1985, pag. 40, modificata dalle direttive 97/11/CE (GU L 73, 14.3.1997, pag. 5) e 2003/35/CE
(GU L 156, 25.6.2003, pag. 17).
2 GU L 206, 22.7.1992, pagg. 7-50.
3 GU L 103, 25.4.1979, pagg. 1-18.
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disciplinate dalla direttiva Uccelli.

L’area destinata a ospitare il progetto non è, allo stato attuale, designata o proposta per essere 
designata come ZPS (ai sensi della direttiva Uccelli) o come sito d’importanza comunitaria (ai 
sensi della direttiva Habitat) e non risulta alla Commissione che si tratti di un’area meritevole 
di protezione speciale a norma dell’una o dell’altra direttiva. La firmataria non ha indicato 
alcuna possibilità d’impatto su ZPS, e la ZPS più vicina (Puszcza Napiwodzko-Ramucka, 
PLB280007) sembra trovarsi a una distanza tale da rendere estremamente improbabile un 
eventuale impatto del progetto.

Tuttavia, disposizioni specifiche della direttiva Uccelli possono venire in rilievo, specialmente 
in riferimento alle gru (Grus grus) nella zona di riposo "Zlotowisko Żurawi" situata in 
prossimità del villaggio di Dymar. Le informazioni fornite dalla ONG Zuraw contraddicono 
quelle presenti nella VIA riguardo alla distanza di questa zona di riposo per le gru dal sito in 
cui si realizzerà il progetto e pertanto non è possibile valutare il caso di specie in mancanza di 
dettagli cartografici più accurati sull’ubicazione del progetto.

Direttiva quadro sulle acque

La direttiva 2000/60/CE1 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di 
acque, conosciuta come direttiva quadro sulle acque (DQA), sancisce la necessità di una 
pianificazione dettagliata dell’uso delle risorse idriche per evitare soluzioni non sostenibili e 
danni irreversibili all’ambiente, attraverso lo sviluppo di piani di gestione dei bacini 
idrografici (PGBI). Ai sensi della DQA, il primo PGBI dovrebbe essere pubblicato entro 
dicembre 2009 e, a partire da quell’anno, qualsiasi piano o programma avente un impatto 
sulle risorse idriche o sulla qualità dell’acqua dovrà essere in armonia con le disposizioni del 
PGBI, in modo che gli obiettivi della DQA in materia di ambiente possano essere raggiunti.

Conclusioni

Direttiva VIA

Sulla base delle informazioni comunicate dalla firmataria, la Commissione non è in grado di 
ravvisare alcuna violazione della direttiva VIA. Se la firmataria può fornire ulteriori 
informazioni, ad esempio in merito alla possibilità o meno che Zuraw abbia avuto di 
partecipare alla procedura VIA e all’effettiva comunicazione, da parte delle autorità polacche 
competenti, della misura in cui i suoi pareri e opinioni siano stati presi in considerazione in 
sede di adozione della decisione sulla relativa domanda di autorizzazione, la Commissione 
sarà messa allora nella condizione d’indagare ulteriormente sulla questione.

Direttive Habitat e Uccelli

Senza informazioni più dettagliate da un punto di vista cartografico in merito all’esatta 
ubicazione del progetto, la Commissione non è in condizioni di valutare se il previsto progetto 
sia conforme o meno alle direttive Habitat e Uccelli. In caso la firmataria sia in grado di 
fornire tali informazioni, i servizi della Commissione sono pronti a indagare ulteriormente 

                                               
1 GU L 327, 22.12.2000, pag. 1.



PE402.623/REVv01-00 4/5 CM\749971IT.doc

IT

sulla vicenda."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

I. La petizione (documentazione aggiuntiva)

"La petizione riguarda un progetto di cava di sabbia a cielo aperto nell’area di Gisiel (comune 
di Dzwierzuty, Polonia). Nella documentazione aggiuntiva il firmatario cita la non conformità 
del progetto con la direttiva quadro sulle acque. Il progetto di cava di sabbia si trova 
all’interno di un’area di un’importante faglia di acque sotterranee che può essere usata per la 
fornitura di acqua potabile (Olsztyn GZWP 213). Pertanto il firmatario chiede che il ministero 
dell'Ambiente designi quanto prima la faglia acquifera come zona protetta, dato che 
diversamente non esisterebbe alcuna tutela giuridica né per la faglia né per il progetto.

II. Osservazioni della Commissione in merito alla documentazione aggiuntiva

La direttiva quadro sulle acque1 prevede:
 la protezione di tutte le acque (fluviali, lacustri, costiere e sotterranee), con l’obbligo di 

ottenere e mantenere una buona qualità dell’acqua ("buono stato") di regola entro il 2015; 
il "buono stato" viene definito, per le acque di superficie, in termini di parametri biologici, 
chimici e idromorfologici, e per le acque sotterranee in termini di parametri chimici e 
quantitativi;

 ulteriori misure di protezione, tra le altre cose per i corpi idrici usati per l’estrazione 
dell’acqua potabile e quelli destinati ad un uso futuro di questo tipo;

 l’elaborazione di piani e programmi, comprese le misure operative per ottenere un buono 
stato e le misure complementari per le aree di estrazione dell’acqua potabile e altre aree 
protette.

Il corpo idrico a cui fa riferimento il firmatario non è, in base alle informazioni fornite dallo 
stesso, attualmente usato per l’estrazione di acqua potabile, né è designato dalle autorità 
responsabili come destinato a tale uso in futuro. Tuttavia, come per tutti i corpi idrici (acque 
di superficie e sotterranee), l’obiettivo di base di un "buono stato" deve comunque essere 
raggiunto, conformemente alla richiamata direttiva quadro sulle acque.

La richiesta del firmatario di sottoporre un’area o un corpo idrico specifici ad un’ulteriore 
protezione come zona per l’estrazione futura di acqua potabile non è pertanto soggetta 
all’esame della Commissione, dato che le autorità responsabili hanno stabilito che l’area o il 
corpo idrico non sono destinati ad un uso futuro per l’estrazione di acqua potabile. Allo stesso 
tempo qualsiasi progetto, compreso un progetto di estrazione di aggregati, deve rispettare gli 
obiettivi dell’articolo 4 paragrafo 1 lettera b della direttiva quadro sulle acque ("buono stato"
e in più il non deterioramento delle acque sotterranee in termini qualitativi e quantitativi) e 
sarà pertanto compito delle autorità responsabili della procedura di autorizzazione assicurare 
tale conformità. Eventuali deroghe rispetto agli obiettivi di "buono stato" e di non 
deterioramento sono limitate e comunque soggette al rispetto di una serie di condizioni di cui 

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE del 23.11.2000, GU L327 del 22.12.2000, così come successivamente modificata.
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all’articolo 4 della direttiva quadro sulle acque.

In tali circostanze la Commissione non ritiene che il progetto previsto nonché la mancata 
designazione dell’area interessata come protetta per la fornitura in futuro di acqua potabile 
costituiscano una violazione della direttiva quadro sulle acque.

III. Conclusioni

Non configurandosi una violazione della direttiva quadro sulle acque, manca la base giuridica 
per un intervento della Commissione."
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