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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 901/2007 presentata da Marina Apers, cittadina belga, corredata di 19 
firme, riguardante la situazione di Doel (Fiandre orientali) a seguito dei lavori di 
ampliamento del porto di Anversa

1. Sintesi della petizione

Richiamandosi alle disposizioni dell'articolo 3 del trattato CE riguardanti misure per 
migliorare la coesione economica e sociale e dell'articolo 6 che prevede l'obbligo di integrare 
le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella definizione e nell'attuazione delle 
politiche e azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, la firmataria chiede al Parlamento europeo di intervenire in merito alla località di 
Doel. La firmataria afferma che, sin dagli anni '60, le autorità hanno cercato deliberatamente 
di indurre lo spopolamento di Doel al fine di espandere il porto container di Anversa e 
costruire una centrale nucleare. La firmataria indica che la zona attorno a Doel costituisce 
un'area naturale e un paesaggio di polder unici e che le azioni in corso da parte delle autorità 
belghe violino la normativa ambientale dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

La petizione

I firmatari protestano per i progetti di espansione delle installazioni portuali sulla riva sinistra 
del fiume Schelda. In particolare, asseriscono che alcuni edifici di civile abitazione nella zona
interessata sono stati, o saranno, inutilmente demoliti. Contestano che le demolizioni sono in 
contrasto con l’articolo 3, lettera k), e l’articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità 
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europea in quanto gli articoli prevedono il rafforzamento della coesione economica e sociale e 
l’integrazione delle esigenze di tutela dell’ambiente con le altre politiche, nella prospettiva di 
promuovere lo sviluppo sostenibile.

Analisi della Commissione

La Commissione conosce perfettamente i progetti di ampliamento del porto di Anversa sulla 
riva sinistra del fiume Schelda. Già nel 1994 gli stessi progetti avevano sollevato proteste per 
i danni provocati all’habitat e alle aree di tutela delle specie protette di uccelli. 

Come per altri progetti di ampliamento del porto che sono stati oggetto di petizioni, gli Stati 
membri interessati hanno invocato le ragioni di priorità dell’interesse pubblico per proseguire 
con l’attuazione del progetto, soggetto a regimi compensativi a beneficio della zona
circostante per assicurare la conservazione di un habitat alternativo sufficiente, e/o a regimi di 
mitigazione ambientale, come nel caso del porto di Granadilla (petizione n. 253/2004 e
petizione n. 785/2004) e come nel caso del porto Vuosaari (petizione n. 873/2002). Nel caso 
della riva sinistra della Schelda, gli accordi per tali regimi erano stati infine conclusi con la
Commissione, che quindi ora considera sistemata la questione dell’area naturale.

Nei documenti cui fa riferimento la petizione, i regimi compensativi sono, tuttavia, descritti 
come “di natura illusoria”, senza ulteriori dettagli. Se i firmatari riuscissero a provare che i
regimi compensativi non sono in realtà sufficienti, allora la Commissione avrebbe occasione 
di rivedere questo aspetto, nonostante si debba immediatamente sottolineare che qualsiasi 
misura correttiva necessaria a questo riguardo non influirebbe su quella che i firmatari 
considerano la questione principale e più urgente, vale a dire il cambiamento di destinazione 
dei suoli nel polder di Doel, e le relative demolizioni.

I firmatari sostengono inoltre che la costruzione di una darsena a monte del centro della zona
residenziale di Doel sarebbe incompatibile con gli obblighi imposti dalla direttiva di Seveso 
sui pericoli di incidenti rilevanti. La Commissione deve, tuttavia, segnalare, come già spiegato 
in occasione della costruzione di un’installazione portuale a Milford Haven (Petizione 
n. 1194/2007), che queste installazioni sono, di fatto, escluse dal campo di applicazione della 
direttiva Seveso1. 

La Commissione osserva che i dettagliati progetti di pianificazione territoriale per la zona
interessata sono stati oggetto di controversia a livello nazionale. Così dovrebbe essere, perché, 
come la Commissione ha sottolineato in occasione di molte altre petizioni (ad esempio la 
n. 148/2005 sulla designazione di suoli per l’edilizia abitativa in Ungheria), tale 
pianificazione dettagliata non rientra nel campo di applicazione delle competenze della 
Comunità. Lo stesso vale per quanto riguarda le definizioni o i criteri per determinare se tale 
edilizia sia destinabile ad alloggiare persone, e lo stesso vale per quanto riguarda la questione 
se l’edilizia considerata non destinabile a civile abitazione debba essere demolita o restaurata, 
come suggerito dai firmatari che si appellano all’articolo 3, lettera k). La competenza della
Comunità nell’area dell’edilizia abitativa consiste essenzialmente nell’assicurare un mercato 

                                               
1   Direttiva 96/82/CE, GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13; modificata dalla direttiva 2003/105/CE, GU L 345 del 
31.12.2003, pag. 97
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interno per i materiali da costruzione e i servizi tecnici per l’edilizia. 

I firmatari affermano che l’attuale porto e la comunità umana adiacente (nel polder di Doel) 
possono continuare a coesistere in modo “sostenibile”. Gli stessi menzionano i risultati 
positivi di un’indagine, e i dati sull’attuale attività turistica e il futuro potenziale della zona. 
Essi sostengono inoltre che le demolizioni previste sarebbero quindi in contraddizione con la 
più elementare applicazione dello sviluppo sostenibile, e comporterebbero la violazione 
dell’articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione, pur 
comprendendo il motivo che sta alla base di questa argomentazione, deve ribadire che gli 
obiettivi del trattato sono enumerati nel succitato articolo 3. Questi ultimi definiscono il 
campo di applicazione di altri articoli del trattato che, a loro volta, forniscono una base 
giuridica per l'attività legislativa della Comunità. Non c’è stata, infatti, alcuna attività 
legislativa della Comunità basata specificatamente sull’articolo 6 in cui sia menzionato lo
"sviluppo sostenibile".

Conclusioni

Come nel caso di altre petizioni presentate in difesa delle piccole comunità la cui esistenza è 
minacciata da grandi progetti (ad esempio la petizione n. 55/2006 su Garzweiler, chiusa 
nell'ottobre 2007), la Commissione può intervenire soltanto se si discute una materia che 
rientra nel campo di applicazione di una legge comunitaria. In questo caso, sulla base dei fatti 
presentati dai firmatari, non sembra che sia così.


