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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 318/2008, presentata da Janusz Lewandowski, cittadino polacco, e 
corredata di 4 firme, sulla mancata applicazione della convenzione di Århus in 
relazione alla designazione della località di Piasnickie Laki, sulla costa baltica 
polacca, quale zona a protezione speciale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che le autorità polacche responsabili della designazione della località di 
Piasnickie Laki quale zona protetta hanno omesso di sentire il parere dei proprietari del 
terreno che dovrà essere incorporato nella zona in questione. Il firmatario sottolinea a tale 
riguardo la grave inosservanza delle disposizioni della convenzione di Århus sull’accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale. Il firmatario ritiene inoltre che le autorità polacche competenti in materia 
ambientale non abbiano correttamente applicato la direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che si 
applica al caso. Egli ritiene minacciati gli interessi propri e degli altri proprietari e chiede al 
Parlamento europeo un’indagine sulla vicenda.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"Il firmatario è preoccupato per la proposta del governo polacco di designare il sito della rete 
Natura 2000 PLH 220021 Piasnickie Laki (sito di importanza comunitaria) attraverso una
procedura che non ha previsto alcuna consultazione con i singoli proprietari terrieri della 
zona.
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La direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE1 relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) stabilisce obblighi giuridici degli Stati 
membri per quanto attiene alla designazione di siti di importanza comunitaria (SIC). La 
direttiva prevede che gli Stati membri designino aree appropriate come SIC sulla base di 
criteri scientifici definiti con precisione nella direttiva in questione. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia conferma che gli Stati membri non possono astenersi dal designare quali 
SIC aree che soddisfano i pertinenti criteri scientifici adducendo ragioni socioeconomiche 
(cfr. causa C-371/98).

La Polonia è in ritardo nel proporre come SIC territori adeguati, il che rappresenta una grave 
mancanza del paese riguardo agli obblighi giuridici che le incombono ai sensi della direttiva 
Habitat. Nell’aprile 2006 la Commissione ha inviato alla Polonia una lettera di messa in mora 
a cui le autorità polacche hanno risposto nel luglio 2006. In considerazione della risposta non 
soddisfacente e delle mancanze relativamente alla designazione, il 15 dicembre 2006 la 
Commissione ha inviato alla Polonia un parere motivato. Nel frattempo, nell’ottobre 2006 la 
Polonia ha presentato alla Commissione una proposta concernente 41 nuovi SIC e 
l’ampliamento di 7 SIC esistenti. Di conseguenza, dopo la formulazione del parere motivato, 
la Polonia ha sottoposto all’attenzione della Commissione altre proposte di nuovi SIC (oltre 
50 in aprile e oltre 60 a settembre 2007). La Commissione attende la presentazione di nuove 
proposte da parte delle autorità polacche nel prossimo futuro, e a seguito della valutazione 
deciderà in merito al corso da dare all’azione relativa a questa violazione.

La direttiva Habitat non specifica requisiti per quanto attiene alla consultazione pubblica in 
caso di proposte di SIC ai fini della designazione. Pertanto, l’eventuale scelta e attuazione del 
metodo consultivo è lasciata interamente alla discrezione delle autorità nazionali. Dal canto 
proprio, la Commissione ha sempre raccomandato agli Stati membri di tendere nonché di 
ottenere la più ampia sensibilizzazione possibile dell’opinione pubblica riguardo al campo di 
applicazione e agli obiettivi della normativa comunitaria sulla conservazione della natura e 
della biodiversità. Per quanto si sa, nel contesto del sistema giuridico polacco queste 
consultazioni sono effettuate dalle autorità nazionali appropriate di concerto con le 
amministrazioni locali, organi definiti tramite elezioni locali.

Riconoscendo la necessità di coinvolgere le parti interessate nel processo di gestione della rete 
Natura 2000, la Commissione ha sostenuto progetti PHARE in Polonia incentrati sulla 
costruzione di capacità, e in particolare uno inteso a facilitare una consultazione e una 
cooperazione più adeguate con le parti interessate (tra cui i proprietari di terreni) nell’ambito 
del processo di sviluppo di piani di gestione riguardanti siti di Natura 2000, e uno volto a 
rafforzare la comunicazione al pubblico in merito a Natura 2000.

Natura 2000 non è una rete di riserve rigorosamente naturali in cui qualsiasi attività umana è 
vietata o limitata. L’obiettivo principale di Natura 2000 è incoraggiare il mantenimento della 
biodiversità prendendo in considerazione le esigenze economiche, sociali, culturali e 
regionali. Riconosce che l’uomo è parte integrale della natura e che questi due fattori lavorano 
meglio insieme in partenariato. Molti siti di Natura 2000 sono preziosi per il modo in cui sono 
stati finora gestiti e sarà importante garantire che tali pratiche sostenibili possano proseguire 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
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in futuro. Tale approccio presenta molti vantaggi, per la conservazione della natura e per 
coloro che vivono e lavorano all'interno di siti della rete Natura 2000. Associando attivamente 
diversi utilizzatori dei terreni nella gestione dei siti di Natura 2000 è possibile garantire il 
mantenimento di habitat seminaturali e specie vulnerabili, che dipendono da una gestione 
positiva. È inoltre possibile finanziare a titolo di vari fondi comunitari attività che 
contribuiscono all'attuazione della rete in questione. Per esempio, il Fondo europeo per lo 
sviluppo rurale (FESR) può fornire sostegno ad agricoltori, silvicoltori e ad altri utilizzatori 
dei terreni ai fini di una gestione positiva del suolo nella rete Natura 2000. L'impiego di tale 
fondo attraverso misure inserite nei cosiddetti programmi di sviluppo rurale ricade sotto la 
responsabilità delle pertinenti autorità nazionali.

Per quanto riguarda la convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, i firmatari 
osservano che la procedura di consultazione relativa alle aree di conservazione proposte non 
prevede la partecipazione di proprietari privati e ritengono che tale mancata consultazione 
costituisca una violazione dell'articolo 8 della convenzione.

L'articolo 8 della convenzione riguarda l'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di 
norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti 
significativi sull'ambiente. Nella parte pertinente, la disposizione riporta che 'ciascuna parte si 
sforza di promuovere, in una fase adeguata, (…) l'effettiva partecipazione del pubblico' 
all'elaborazione di tali regolamentazioni.

La Commissione desidera far presente innanzi tutto a tale riguardo che spetta al diritto 
polacco stabilire se gli atti con cui i siti sono proposti come siti di importanza comunitaria 
debbano essere caratterizzati quali norme vincolanti di applicazione generale. In ogni caso,
partendo dal presupposto che tali atti costituiscano effettivamente norme vincolanti di 
applicazione generale, alla luce del margine di apprezzamento espressamente riconosciuto 
dall'articolo 8 della convenzione stessa, la Commissione è dell'avviso che omettere 
sistematicamente di consultare i proprietari di terreni nel processo riguardo a proposte di 
designazione di SIC non costituisca violazione della disposizione.

Conclusioni

Gli Stati membri sono giuridicamente vincolati a proporre aree appropriate (ossia che 
soddisfano i criteri scientifici pertinenti) per le designazioni di SIC e non possono astenersi da 
tale obbligo adducendo ragioni socioeconomiche. La Commissione non ha ravvisato alcuna 
ragione per contestare la correttezza del processo che ha portato alla proposta della SIC 
interessata da parte della Polonia. L'adeguata consultazione nell'ambito del processo di 
designazione e gestione dei siti della rete Natura 2000 è responsabilità che incombe agli Stati 
membri. Non è stata individuata alcuna violazione della convenzione di Århus."


