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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 712/2008, presentata da Pier Luigi Bucchi, cittadino italiano, a nome del 
“Comitato spontaneo di cittadini per lo scalo passeggeri di Porto Corsini”, sulla 
modifica dello status di riserva naturale della pineta Staggioni a Porto Corsini e 
Marina Romea, Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia, a nome di un comitato di cittadini interessati, la prevista modifica dello 
status di riserva naturale protetta della pineta Staggioni a Porto Corsini e Marina Romea, 
vicino a Ravenna, Italia. Secondo il firmatario tale modifica sarebbe in conflitto con la 
relativa legislazione europea. Egli fa riferimento alla direttiva Habitat e al fatto che la pineta 
Staggioni è un’area della rete Natura 2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

La petizione

Il firmatario denuncia, a nome di un comitato di cittadini interessati, la prevista revoca dello 
status di riserva naturale protetta della pineta Staggioni. Secondo il firmatario ciò sarebbe 
dovuto al progetto di costruire nuove strade che dovrebbero attraversare il sito o sconfinare al 
suo interno.

Il firmatario cita un accordo tra le autorità municipali e portuali che, tra l’altro, fa riferimento alla 
proposta di allargare “via Guizzetti” e all’intenzione di revocare lo status di riserva naturale per 
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alcune zone della pineta Staggioni. In base all’accordo, la revoca dello status di riserva naturale e 
il possibile trasferimento di alcuni terreni al comune di Ravenna vengono proposti in cambio di 
alcune aree comunali aventi le stesse caratteristiche naturalistiche delle zone confinanti con la 
riserva. Il firmatario si oppone alla prevista espansione delle rete stradale di “via Guizzetti” 
affermando che non è giustificata dalla riqualificazione dell’area di Porto Corsini e si oppone alla 
revoca dello status di riserva naturale protetta. Pineta Staggioni, inoltre, è un sito di importanza 
comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE, la direttiva Habitat1, e il firmatario sostiene che i 
piani previsti violerebbero tale direttiva.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

L’eventuale revoca dello status di riserva naturale della pineta Staggioni non avrebbe alcuna 
attinenza con l’applicazione del diritto comunitario, in quanto non avrebbe ripercussioni sulla 
designazione del sito IT4070005 “pineta di Casalborsetti, pineta Staggioni, Duna di Porto 
Corsini” a sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. 
Occorre notare che, ad oggi, la Commissione non ha ricevuto richieste per cambiare la 
designazione di detto sito ai sensi della succitata direttiva. In conformità dell’articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi programma o progetto che possa avere incidenze 
negative significative su un sito di importanza comunitaria, singolarmente o congiuntamente 
ad altri programmi e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che 
ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Le disposizioni di 
cui sopra si applicano anche alla revoca dello status (nazionale) di riserva naturale del sito.

Conclusioni

Nel caso in esame non risultano violazioni del diritto comunitario.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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