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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0551/2008 presentata da Olivier Pereon, cittadino francese, a nome 
dell’Unione dei lavoratori delle saline, sulla presunta violazione della direttiva 
92/43/CEE a seguito della concessione di una licenza edilizia per i lavori di 
sviluppo vicino a un’area progettata facente parte della rete NATURA 2000, a 
Guerande

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che le autorità locali di Guerande hanno violato la direttiva 92/43/CEE a 
seguito della concessione di una licenza edilizia per la costruzione di 23 residenze collettive, 
30 residenze individuali e una residenza per anziani, nelle immediate vicinanze delle locali 
saline. Secondo il firmatario, questo intervento edilizio avrà un serio impatto sull’ecosistema 
dell’area protetta in questione, inserita nella zona FR210090 della rete Natura 2000, come 
stabilito dal decreto ministeriale del 30 marzo del 2006. Il firmatario contesta la validità delle 
ragioni addotte dalle autorità locali secondo cui la licenza edilizia è stata emessa prima di 
quella data (settembre del 2005) e, pertanto, è legale; inoltre, sostiene che le autorità francesi 
hanno ingiustificatamente rinviato la determinazione dell’area NATURA 2000 sino al 2006. 
Pertanto, chiede al Parlamento europeo di fare indagini sulla questione, a seguito dell’esito 
sfavorevole dell’azione giudiziaria avviata in Francia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.
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"Il firmatario afferma che il progetto, che verrebbe attuato nell’area di "La Ferme du Casino", 
comune di Guérande, sarebbe in violazione della direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio del 21 
maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche.

Il firmatario si riferisce a un progetto di sviluppo edilizio (23 residenze collettive, 30 residenze 
"individuali" e una residenza per anziani) all’interno della zona di protezione speciale (ZPS) 
FR5210090 "Marais salants de Guérande, traicts du Croisic, dunes et bois de Pen Bron, baies 
de St Goustan, du Castouillet, bois de Villeneuve".

La maggior parte della ZPS è stata designata sito di importanza comunitaria (SIC) FR5200627 
"Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron" il 7/12/2004, ma "La 
Ferme du Casino" si trova appena fuori dal SIC.  
L’area interessata dal progetto di sviluppo è compresa in una ZICO2 almeno dal 2000 e ai 
margini di un sito RAMSAR dal 1° gennaio 1995.

27 ottobre 2004: viene classificata come ZPS (primo decreto ministeriale) una prima area che 
non comprende "La Ferme du Casino". 

9 dicembre 2005: il sindaco firma la concessione edilizia. In quel momento, il progetto di 
sviluppo era al di fuori della ZPS.

9 febbraio 2006: il firmatario decide di deferire la questione al tribunale amministrativo di 
Nantes, affermando che il sindaco non aveva considerato che l’area interessata dal progetto 
fosse inclusa nella prevista estensione della ZPS FR5210090. 

25 aprile 2006: estensione della ZPS (secondo decreto ministeriale che abroga il decreto 
ministeriale del 27 ottobre 2004). L’area interessata dal progetto di sviluppo edilizio fa parte 
della nuova ZPS.

17 dicembre 2007: la denuncia del firmatario viene dichiarata irricevibile (sentenza del 20 
novembre 2007) in quanto il sindaco aveva firmato la concessione prima che l’area fosse 
classificata come ZPS. 

15 aprile 2008: il firmatario invia una lettera di denuncia alla Commissione.

In conformità all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto 
non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria ma 
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della 
valutazione dell’incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su 
tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà 
l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.
In conformità all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, qualora, nonostante 
conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni 
alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante 
                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, 
pag. 7)
2 Zona importante per la conservazione degli uccelli
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interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta 
ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 
sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Ove il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 
prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e 
la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per 
l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico.
Il progetto è previsto nei pressi del canale che con l’alta marea convoglia l’acqua salata nelle 
saline ("Etier du Pouliguen"). Se viene attuato, il progetto potrebbe incidere sugli habitat del 
SIC e sugli habitat di varie specie di uccelli (38 specie dell’allegato I della direttiva Uccelli 
sono presenti in questa ZPS).  

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione ha inviato alle autorità 
francesi una lettera datata 24 luglio 2008, chiedendo ulteriori informazioni che consentano 
una valutazione dettagliata della denuncia (segnatamente copie della licenza edilizia e della 
sentenza, le fasi e lo stato di avanzamento della procedura di autorizzazione, informazioni in 
merito all’indagine pubblica, a Natura 2000 e alle valutazioni di impatto ambientale). La 
Commissione non ha ancora ricevuto una risposta dalle autorità francesi. Di conseguenza, la 
denuncia è stata discussa alla riunione-pacchetto tenutasi il 6 febbraio 2009 con le autorità 
francesi, che provvederanno a inviare ulteriori informazioni alla Commissione.

La Commissione dà seguito alla presente denuncia per valutare se la direttiva 92/43/CEE del 
Consiglio è stata applicata correttamente. A tale proposito, la Commissione ha scritto alle 
autorità francesi chiedendo ulteriori informazioni sul progetto. Una volta ricevute tali 
informazioni, la Commissione sarà in grado di decidere come procedere e ne terrà informata 
la commissione per le petizioni."
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