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Oggetto: Petizione 262/2007, presentata da Dalia Zagnoj, cittadino lituano, contro un 
progetto d'infrastruttura finanziato da Phare 2002, in un'area protetta della rete 
Natura 2000

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia gli effetti deleteri sull'ambiente di un progetto d'infrastruttura portuale 
(tre docks fluviali), finanziato nel quadro del programma Phare 2002, sotto la rubrica 
"cooperazione baltica transfrontaliera", da realizzare in un'area naturale protetta della rete 
Natura 2000. Il firmatario sottolinea che i finanziamenti comunitari non possono essere 
destinati a progetti incompatibili con la conservazione di specie animali che Natura 2000 si 
prefigge di garantire; inoltre i progetti devono essere preceduti da una valutazione dell'impatto 
ambientale; dovrebbero quindi rispettare anche la legislazione nazionale in materia di piani 
urbanistici e l'amministrazione regionale avrebbe dovuto informare tempestivamente i 
proprietari terrieri interessati dall'attuazione del piano, mentre invece ne sono stati tenuti 
all'oscuro ed è stato loro negato l'accesso a documenti e mappe. Il progetto in questione, 
approvato il 7 luglio 2005, è stato reso di dominio pubblico per caso nel settembre 2006, in 
occasione della discussione pubblica di un altro progetto di creazione di strutture turistiche e 
sportive nella stessa aerea protetta; quest'ultimo sarebbe per ora bloccato, anche se vi sia 
ancora il pericolo che venga riproposto con effetti deleteri sull'imboschimento e l'equilibrio 
idrico dell'area protetta. Per tutte queste ragioni, il firmatario chiede un intervento 
dell'Unione; sostiene che nel paese, in Lituania, sarebbe in atto una lottizzazione progressiva a 
scopi speculativi di terreni un tempo proprietà dello Stato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

"In base alla petizione, le autorità locali e regionali della parte ovest della Lituania (lungo il 
fiume Minija e la baia di Kuršių) stanno progettando la costruzione di un'infrastruttura 
turistica all'interno di un'area Natura 2000 finanziandola in parte a titolo del programma di 
cooperazione transfrontaliera PHARE 2002 per il Mar Baltico. La zona è classificata come 
zona a protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla 
conservazione degli uccelli selvatici1 (codice sito LTKLAB005). 

Più in particolare, il firmatario contesta i progetti delle autorità locali e regionali di costruire 
tre dock a titolo del programma di cooperazione transfrontaliera PHARE 2002 per il Mar 
Baltico (cofinanziamento comunitario). Inoltre il firmatario esprime preoccupazione per 
ulteriori progetti di costruzione di infrastrutture sportive e turistiche, finanziati con fondi non 
comunitari, all'interno della stessa area Natura 2000 (LTKLAB005), per la quale esiste un 
piano per l'abbattimento di circa 3,9 ettari di bosco. Il firmatario solleva il dubbio che tali 
progetti non siano stati sottoposti alla opportuna valutazione delle ripercussioni a carico del 
sito Natura 2000 a fronte degli obiettivi di conservazione del medesimo. Inoltre il firmatario 
ritiene che le autorità locali e regionali non abbiano informato i residenti in modo 
sufficientemente trasparente.

Nella primavera del 2007 il firmatario si è rivolto alla Commissione in merito alla stessa 
questione e la Commissione ha esaminato il caso sulla base delle informazioni da lui fornite.
Sembra che vi sia un altro sito Natura 2000 designato come sito d'importanza comunitaria ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2 (codice sito LTSIU0012), che potrebbe 
essere anch'esso interessato dai progetti di costruzione di un dock. La Commissione è in attesa 
di ricevere informazioni da parte delle autorità lituane.

L'interesse dell'UE in questo caso risiede nel fatto che il sito in questione costituisce una zona 
di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 'Uccelli' e un sito di importanza 
comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 'Habitat'. Pertanto l'esame della Commissione si 
concentra sulle implicazioni relative alla conservazione della natura imputabili al progetto di 
infrastruttura turistica.

Le norme per la protezione dei siti designati come zone di protezione speciale conformemente 
alla direttiva 'Uccelli' o come siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 'Habitat'
sono stabilite all'articolo 6 della direttiva medesima (in particolare ai paragrafi 3 e 4). Tale 
regime di protezione prevede, tra le altre cose, un'opportuna valutazione degli effetti di piani 
(singolarmente o in combinazione con altri) che possono avere un impatto significativo su un 
sito della rete Natura 2000, con la possibilità di autorizzare tali progetti solo a determinate 
condizioni.

Qualora i progetti di sviluppo delle infrastrutture turistiche richiamati nella petizione possano 

                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
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avere un impatto significativo su un sito Natura 2000, come sostenuto dal firmatario, spetta 
alle competenti autorità lituane assicurare il rispetto delle succitate disposizioni, intendendosi 
con ciò anche le autorità locali e regionali a cui spettano le decisioni o le autorizzazioni dei 
progetti. Questo significa che le autorità devono assicurare l'esecuzione di una regolare 
valutazione dei progetti prima che il piano sia autorizzato e che l'autorizzazione può essere 
rilasciata solo a condizione che i progetti non pregiudichino l'integrità del sito in causa.

Le informazioni inviate dal firmatario alla Commissione indicano possibili problemi sotto il 
profilo del rispetto dei requisiti della direttiva 'Habitat'.
Le informazioni fornite dal firmatario indicano che potrebbe sussistere una violazione del 
diritto comunitario in relazione ai progetti di infrastrutture turistiche richiamati nella 
petizione.

Il 4 dicembre 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità lituane chiarimenti in merito al 
rispetto dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 'Habitat' in relazione alla protezione del 
sito Natura 2000. Nel frattempo è giunta la risposta delle competenti autorità lituane, il cui 
esame è ancora in corso. La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni 
circa il risultato delle indagini."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Nella sua comunicazione del 10 giungo 2008, la Commissione ha segnalato di aver scritto 
alle autorità lituane per avere informazioni e chiarimenti in merito all'applicazione dei 
requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 7 della direttiva 'Habitat'1 riguardo 
alla protezione del sito Natura 2000 (codice sito LTKLAB005) nella valle del Minija e al 
progetto di costruzione di dock galleggianti nonché di un centro sportivo e turistico. Le 
autorità lituane hanno risposto il 22 febbraio 2008 e la Commissione ha esaminato le 
informazioni fornite.

Per quanto attiene alla costruzione dei dock, le autorità lituane hanno spiegato che la relativa 
autorizzazione è stata concessa a seguito di una verifica della necessità di procedere a una 
valutazione dell'impatto ambientale completa. Dalla valutazione degli effetti sul sito è emerso 
che era improbabile che il progetto avesse un impatto significativo sulle specie ittiche o di 
uccelli presenti nel sito. Il progetto mira a controllare l'accesso di visitatori nel sito Natura 
2000 proteggendo quindi le aree più sensibili dal deterioramento. Le procedure di 
autorizzazione prevedono inoltre condizioni rigorose nell'ottica di garantire la protezione 
dell'area: divieto di modificare e di pulire il letto del fiume, di rafforzarne le rive, di costruire 
edifici privi di nesso con lo stabilimento della riserva, eccetto per quei posti indicati nel piano 
di gestione della riserva o nei documenti della pianificazione generale. Né le informazioni 
fornite dal firmatario né quelle trasmesse dalle autorità lituane contengono elementi che 
consentono alla Commissione di pervenire alla conclusione che la costruzione di un dock 
galleggiante all'interno del sito potrebbe avere un impatto negativo sulla sua integrità. 

Per quanto riguarda il progetto relativo alla costruzione di un centro turistico e sportivo 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
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all'interno del sito stesso, le autorità lituane hanno informato la Commissione che la 
pianificazione non è ancora ultimata e che le autorità competenti cui spetta decidere in merito 
all'autorizzazione del suddetto piano sono state debitamente informate sulle procedure da 
seguire riguardo ai piani che potrebbero avere un impatto significativo sui siti di Natura 2000. 
Pertanto, poiché non risulta che sia stata presa alcuna decisione di autorizzazione, non sussiste 
alcuna base che consenta di individuare un'eventuale violazione del diritto comunitario in 
materia d'ambiente.

Considerando quindi che il piano per realizzare un centro sportivo e turistico a Priekulė non è 
ancora stato realizzato e che, per quanto riguarda la costruzione del dock galleggiante a 
Priekulė all'interno del sito della valle del Minija, dalle informazioni disponibili non emerge 
un pregiudizio nei confronti degli obiettivi della direttiva 'Habitat', la Commissione non è 
nella posizione di procedere con il caso in questione. Il firmatario è stato informato al 
riguardo con lettera del 10 ottobre 2008 e non ha risposto." 
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