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Oggetto: Petizione 755/2010, presentata da Tony Lowes, cittadino irlandese, a nome 
dell'associazione "Friends of the Irish Environment", sull'insuccesso dell'Irlanda 
nell'attuazione della politica europea per l'ambiente, relativamente all'estrazione 
della torba

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che l'Irlanda non sia riuscita ad attuare la direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la 
direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione 
del danno ambientale, la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e la direttiva 2000/60/CEE sulle acque, 
nonché alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'estrazione 
della torba. Secondo il firmatario, l'estrazione della torba, consentita nei siti di Natura 2000 e 
in zone limitrofe, potrebbe comportare una variazione nella destinazione d'uso dei terreni e in 
molti casi potrebbe essere contraria agli impegni presi dall'Irlanda nell'ambito della direttiva 
quadro sulle acque. Egli dichiara che negli ultimi dieci anni i terreni di torba sono stati 
sfruttati a un livello senza precedenti, con conseguenze negative sulla biodiversità. Il 
firmatario invita il Parlamento europeo ad adottare le misure necessarie onde garantire 
l'adeguata attuazione in Irlanda della legislazione sopra citata. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011
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"Il firmatario sostiene che l'Irlanda non sia riuscita ad attuare la direttiva 92/43/CEE (direttiva 
Habitat)1, la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale)2, la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati3, e la direttiva 2000/60/CE 
sulle acque4, nonché alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito 
all'estrazione della torba. 

Il firmatario solleva alcune questioni relative all'applicazione della normativa dell'Unione in 
materia d'ambiente, tuttavia sembrerebbe che le problematiche più sostanziali riguardino la 
direttiva Habitat e quella sulla valutazione d'impatto ambientale e, pertanto, le osservazioni 
formulate in appresso sono ampiamente rivolte a questi due atti normativi.

Per quanto attiene alle presunte violazioni della direttiva Habitat, occorre osservare che 
torbiere alte e torbiere di copertura figurano come tipi di habitat di interesse comunitario nel 
quadro della direttiva in questione e che le forme attive di tali habitat sono di interesse 
'prioritario'. L'obiettivo generale è pervenire a uno stato di conservazione favorevole dei siti, 
soprattutto attraverso la loro protezione e gestione e il loro ripristino nelle zone speciali di 
conservazione (ZSC). All'Irlanda incombe una particolare responsabilità all'interno 
dell'Unione per quanto attiene alla tutela delle torbiere alte e di copertura.

Ai sensi della direttiva, ogni Stato membro doveva proporre un elenco di siti di importanza 
comunitaria per i diversi tipi di habitat e le specie presenti nel proprio territorio. Nel settembre 
2001 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Irlanda (causa C-67/99, 
Commissione/Irlanda) per non avere trasmesso l'elenco completo dei siti. Le proposte 
irlandesi relative ai siti per entrambi i tipi di habitat sono oggi ritenute sufficienti ai fini degli 
scopi della direttiva. L'Irlanda ha anche designato ai sensi della legislazione nazionale alcune 
zone di patrimonio naturale per le torbiere alte e di copertura.

Le disposizioni fondamentali relative alla protezione dei siti della rete Natura 2000 
riguardanti le torbiere alte e di copertura in Irlanda sono definite all'articolo 6 della direttiva. 
L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat stipula che gli Stati membri 'adottano le 
opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat 
naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono 
state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 
significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva'. I paragrafi 3 e 4 dello 
stesso articolo definiscono una procedura finalizzata alla valutazione e all'approvazione di 
piani e progetti che possono avere incidenze significative su zone speciali di conservazione.

Come sottolineato dal firmatario, la necessità di intervenire per proteggere le torbiere alte 
dell'Irlanda deriva dall'ultima valutazione sullo stato di conservazione pubblicata dalle 
autorità irlandesi nel 2008. Sono stati esaminati entrambi i tipi di torbiere, il cui stato di 
conservazione è stato definito sfavorevole o negativo. È un esito particolarmente allarmante 
per quanto attiene alle torbiere alte. Secondo questa valutazione scientifica, oggi in Irlanda le 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
2 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
4 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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torbiere alte intatte sono estremamente rare e negli ultimi dieci anni sono diminuite in termini 
di superficie di oltre il 35%1. Il degrado in corso delle condizioni idrologiche dell'habitat, il 
cui ritmo è imputabile alla diminuzione delle torbiere, alla silvicoltura e agli incendi, è 
ritenuto una grave minaccia per la vitalità degli habitat della maggior parte dei siti. 

L'Irlanda ha proceduto a quello che chiama un 'sistema di deroghe' volto a escludere 
gradualmente la raccolta di erba nelle torbiere protette, e che è stato inizialmente applicato nel 
1999 a 32 zone di interesse comunitario relative alle torbiere alte. Tale sistema ha consentito la 
graduale esclusione dell'estrazione di torba a livello commerciale e industriale con effetto 
immediato o rapido, autorizzando invece l'estrazione a fini interni ancora per un periodo di 
dieci anni. Nel 2002 le disposizioni sono state quindi estese ad altre 24 torbiere alte designate 
come SIC e nel 2004 a zone di patrimonio naturale (una designazione a livello nazionale) per 
le torbiere alte. Il 28 maggio 2010, il ministro irlandese per l'Ambiente ha annunciato la 
sospensione della raccolta di erba nelle 32 torbiere alte SIC per le quali nel 1999 era stata 
predisposta una deroga e ha affermato: 'Tali deroghe verranno sospese per altri 24 SIC alla 
fine del 2011 e per 75 zone di patrimonio naturale alla fine del 2013. Nel complesso, questi 
siti ammontano a meno del 5% delle torbiere dello Stato in cui è possibile praticare il taglio 
dell'erba. Il restante 95% delle torbiere non verrà interessato da tale azione. Il taglio nelle 
zone speciali di conservazione relative alle torbiere di copertura che avviene soprattutto sulla 
fascia costiera occidentale, potrà continuare subordinatamente alle limitazioni introdotte nel 
1999'.

Dagli elementi a disposizione risulta che l'Irlanda viola le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 
3 e 4 della direttiva Habitat relativamente all'estrazione di torba e alla rete Natura 2000. Non 
impedire un'attività dannosa come l'estrazione di torba e il degrado dei pertinenti siti configura 
una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat. L'estrazione di torba prosegue 
inoltre in assenza di un'opportuna valutazione preventiva e di una decisione sulla base 
dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat. Non sembra che le condizioni di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat siano soddisfatte. Malgrado i danni subiti da 
habitat prioritari, l'Irlanda non ha chiesto il parere della Commissione, conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, ai fini del requisito concernente il rilevante 
interesse pubblico. Non è stato inoltre fornito alcun elemento attestante l'assenza di alternative 
e non è stata adottata alcuna misura compensativa in relazione agli habitat.

Per quanto attiene alle presunte violazioni della direttiva 85/337 (direttiva sulla valutazione 
d'impatto ambientale - VIA), l'articolo 2, paragrafo 1, della stessa stipula che gli Stati membri 
adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i 
progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, 
le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione 
d'impatto. L'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva VIA stabilisce che 'per i progetti elencati 
nell'allegato II, gli Stati membri determinano, mediante a) un esame del progetto caso per 
caso o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a 
valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di applicare 
entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b)'. Tra i progetti elencati nell'allegato figura 
l'estrazione della torba. L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva VIA afferma che 
nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto 

                                               
1 http://www.npws.ie/en/PublicationsLiterature/HabitatsDirectivereport07/
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dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.

Nella causa C-392/96, Commissione/Irlanda, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha
ritenuto che l'Irlanda non avesse adottato le misure necessarie ai fini del recepimento 
dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva VIA riguardo alla classe di progetti relativi 
all'estrazione della torba indicati all'allegato II. In particolare, la Corte ha affermato che il 
recepimento effettuato all'epoca da parte dell'Irlanda – che prevedeva una soglia assoluta di 
50 ettari prima che fosse necessario procedere a una VIA per un progetto di estrazione della 
torba – non garantiva la valutazione di progetti su piccola scala ma significativi sotto il profilo 
ambientale, né un'adeguata considerazione degli effetti cumulativi.

Sebbene, in risposta alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE, l'Irlanda abbia introdotto 
una normativa che prevede la verifica sistematica dei progetti relativi all'estrazione di torba 
nei SIC e nelle zone di patrimonio naturale, gli elementi a disposizione indicano che le 
autorità irlandesi responsabili hanno omesso di applicare tale normativa in conformità della 
direttiva VIA. Risulta che l'estrazione di torba sia proseguita su base ampiamente diffusa sia 
nei SIC sia nelle zone di patrimonio naturale che ospitano torbiere alte e i tipi di habitat ad 
esse associati, con pesanti effetti negativi per l'ambiente. Per quanto riguarda le torbiere di 
copertura, l'estrazione di torba proseguirà a tempo indeterminato.

Sulla base delle informazioni disponibili, risulta che, contrariamente all'articolo 2, paragrafo 
1, della direttiva sull'impatto ambientale, l'Irlanda non ha adottato le disposizioni necessarie 
affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti di estrazione della torba per i 
quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro 
dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione d'impatto. 
Più nello specifico, l'Irlanda omette di stabilire, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 della 
direttiva di cui sopra, se i progetti relativi all'estrazione di torba debbano essere sottoposti a 
valutazione. Risulta in particolare che, per i progetti di estrazione della torba in torbiere, SIC e 
zone di patrimonio naturale, l'Irlanda non procede in pratica ad alcun esame caso per caso ai 
fini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulla valutazione d'impatto, e in ogni caso non 
garantisce che i criteri stabiliti nell'allegato III della stessa siano presi totalmente in 
considerazione.

Per quanto attiene alle presunte violazioni della direttiva 2004/35/CE (direttiva sulla 
responsabilità ambientale, ELD), l'estrazione di torba in quanto tale non figura tra le attività 
pericolose elencate e coperte dal rigido campo di applicazione della direttiva in materia di 
responsabilità. La direttiva, tuttavia, è applicabile anche in caso di danno a specie e habitat 
naturali protetti causato da attività professionali, laddove il comportamento dell'operatore sia 
dolose o colposo. La direttiva sulla responsabilità ambientale definisce il danno ambientale 
alle specie e agli habitat naturali protetti come qualsiasi danno che produca significativi effetti 
negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di 
tali specie e habitat con riferimento alle direttive Habitat e Uccelli, in particolare agli allegati 
I, II e IV della direttiva Habitat. Sono tuttavia esclusi gli effetti negativi preventivamente 
identificati, derivanti da un atto espressamente autorizzato conformemente a determinate 
disposizione delle suddette direttive, per esempio ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della 
direttiva Habitat. La direttiva ELD offre una definizione di 'stato di conservazione' degli 
habitat naturali analoga a quella proposta dalla direttiva Habitat.
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L'operatore identificato dall'autorità competente quale responsabile del danno ambientale 
deve adottare la necessaria azione correttiva e sopportare totalmente i costi relativi alla 
riparazione ambientale, tra cui le spese amministrative, legali, di applicazione, valutazione 
ecc. La riparazione, secondo quanto previsto dalla direttiva ELD, mira al risanamento o alla 
sostituzione delle risorse naturali danneggiate e delle funzioni da esse svolte a favore di altre 
risorse naturali e/o del pubblico. Le categorie di riparazione quali definite dalla direttiva ELD 
sono riparazione 'primaria' (riporta le risorse naturali danneggiate alle condizioni originarie), 
riparazione 'complementare' (permette di ottenere un livello analogo di risorse naturali in un 
sito alternativo, laddove possibile geograficamente collegato - se le risorse danneggiate non 
possono essere riportate alle condizioni originarie) e 'compensativa' (compensa la «perdita 
temporanea» dalla data del verificarsi del danno fino alla riparazione, che consiste in 
miglioramenti aggiuntivi in termini di risorse naturali).

Per quanto afferisce ai presunti ostacoli relativamente all'adempimento da parte irlandese 
degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), occorre 
notare che le autorità irlandesi devono prendere in considerazione le pressioni ambientali, tra 
cui l'estrazione di torba se pertinente, riguardo al conseguimento degli obiettivi della direttiva. 
A tal proposito, i piani di gestione dei bacini idrografici presentati dalle autorità irlandesi 
conformemente alla direttiva riconoscono che l'estrazione di torba in aree superiori ai 50 ettari 
deve essere oggetto di autorizzazione nel quadro del regime relativo alla prevenzione e alla 
riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e che i produttori privati di torba che rientrano 
in questa categoria e non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione saranno introdotti nel sistema 
IPPC ad opera dell'Agenzia irlandese per la protezione dell'ambiente. Al di sotto di tale soglia, 
si applica la legislazione in materia di pianificazione; il 'local Government (Planning and 
Development) Amendment Regulation' del 2001 ha ridotto la soglia relativa all'estrazione di 
torba da 50 a 10 ettari. Rispetto agli scarichi da parte delle imprese private più piccole, le 
autorità locali hanno la possibilità di autorizzare l'attività nel quadro della normativa in 
materia di inquinamento idrico, possibilità cui dovrebbero ricorrere procedendo a una 
valutazione dei rischi ai fini del perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle 
acque.

Al momento la Commissione è impegnata nella valutazione della conformità, su un livello 
orizzontale, di tutti i piani di gestione dei bacini idrografici finora pervenuti con i requisiti 
della direttiva, e prevede di pubblicarne i risultati nel 2012, nell'ambito della terza relazione 
sull'attuazione della WFD.

Per quanto attiene alle affermazioni in merito alla pressione esercitata illecitamente da un 
commissario irlandese dell'Unione, la Commissione desidera respingere qualsiasi 
insinuazione in merito a un comportamento non corretto riguardo all'attuazione della 
decisione della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-392/96 (estrazione di torba e direttiva 
VIA) o sulle eventuali ingerenze politiche che possano aver inficiato l'espletamento dei suoi 
obblighi in relazione all'estrazione di torba e alla normativa dell'Unione in materia di 
ambiente. 

Conclusioni

Le informazioni fornite dal firmatario indicano che l'estrazione di torba, in particolare nei siti 
Natura 2000 e in prossimità di essi, non è compatibile con le direttive Habitat e VIA. Il 28 
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gennaio 2011 la Commissione ha inviato una lettera d'infrazione all'Irlanda per sistematica 
inosservanza delle direttive ambientali in relazione alle torbiere protette. Le autorità irlandesi 
hanno risposto alla lettera di messa in mora della Commissione il 28 marzo e il 5 maggio 
2011. La Commissione sta ora vagliando le prossime azioni da intraprendere nel caso di 
specie."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 16 dicembre 2011

La Commissione ha già confermato alla commissione per le petizioni di aver avviato contro 
l'Irlanda una procedura d'infrazione per violazione delle direttive Habitat e VIA in relazione 
all'estrazione di torba in torbiere protette. Ciò include l'estrazione di torba sia in torbiere alte 
sia in torbiere di copertura. La questione più importante riguarda l'estrazione di torba in 
torbiere alte attive in circa 56 siti della rete Natura 2000 che costituiscono habitat prioritari a 
norma della direttiva Habitat. 

Alla fine di gennaio 2011 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora. Le autorità 
irlandesi hanno risposto il 28 marzo e il 5 maggio 2011. La risposta irlandese del 5 maggio 
2011 alla lettera di messa in mora forniva dettagli sulle nuove decisioni del governo in 
relazione all'estrazione di torba. Le autorità hanno confermato la proibizione (immediata per 
32 torbiere e entro fine 2011 per ulteriori 24) e descritto la relativa strategia di attuazione. Il 
1° giugno, inoltre, il Ministro responsabile ha istituito un consiglio per le torbiere ('Peatlands 
Council'), quale foro globale al fine di affrontare il problema dell'estrazione di torba nelle 
torbiere protette.

La Commissione ha ricevuto dal firmatario una relazione dettagliata che evidenzia il 
persistere di estrazioni meccaniche significative nel corso del 2011 in una serie di torbiere 
alte, in cui l'attività avrebbe invece dovuto cessare nel 2010. Tutto ciò è stato segnalato alle 
autorità irlandesi nelle discussioni avute sulla questione.

Alla luce dell'urgenza di tutelare i siti di torbiere alte, nella sua riunione di giugno dedicata al 
tema 'procedure d'infrazione', la Commissione ha adottato un parere motivato, fissando il 
termine di un mese per la risposta. Le autorità irlandesi hanno risposto in data 15 luglio 2011, 
impegnandosi chiaramente ad applicare la proibizione di estrarre torba in circa 56 torbiere 
alte. Nel settembre 2011 è stata approvata una legge che attribuisce nuovi poteri di esecuzione 
per far rispettare il divieto di estrarre illegalmente torba a decorrere dalla prossima stagione, 
all'inizio del 2012. 

Conclusioni

La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Irlanda per violazione 
sistematica delle direttive ambientali di cui sopra, in relazione a siti di torbiere protette, nello 
specifico in relazione a torbiere alte protette incluse nella rete Natura 2000. L'Irlanda ha 
assunto un chiaro impegno a attuare la proibizione di estrarre torba da circa 50 torbiere alte. 
Nel settembre 2011 è stata approvata una legge che attribuisce nuovi poteri di esecuzione per 
far rispettare il divieto di estrarre illegalmente torba a decorrere dalla prossima stagione, 
all'inizio del 2012. La Commissione segue attentamente gli sviluppi al fine monitorarne 
l'esecuzione sul terreno." 
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5. Risposta della Commissione (II), ricevuta il 30 ottobre 2013

"La Commissione ha già informato la commissione per le petizioni che è in corso una 
procedura d'infrazione nei confronti dell'Irlanda per violazione sistematica delle direttive 
Habitat e VIA riguardo all'estrazione di torba in torbiere protette, in particolare in relazione a 
53 torbiere alte protette della rete Natura 2000. 

In risposta a questa azione legale, nel 2011 le autorità irlandesi hanno introdotto un divieto 
assoluto di estrarre torba dalle torbiere alte della rete Natura 2000. Da allora hanno tenuto 
regolarmente informata la Commissione circa un programma di misure che avevano 
introdotto per affiancare la decisione sulla cessazione dell'estrazione di torba in questi siti 
protetti e per garantire la conformità con la normativa dell'Unione in materia di ambiente.

Hanno introdotto pagamenti compensativi per gli estrattori di torba interessati, la fornitura di 
torba alle famiglie di tali operatori e un programma di ricollocazione degli stessi in torbiere 
non protette. La maggior parte degli estrattori di torba interessati dal divieto ha optato per lo 
schema dei pagamenti compensativi, per il quale sono pervenute quasi 2 800 domande. È 
stato istituito un consiglio per le torbiere, formato da rappresentanti di diversi gruppi di parti 
interessate, incaricato di assistere le autorità irlandesi in questo ambito, sostenendole, tra le 
altre cose, nell'elaborazione di una strategia nazionale per le torbiere tesa alla conservazione e 
alla gestione a lungo termine di questa risorsa in Irlanda. Le autorità irlandesi stanno anche 
sviluppando un piano di gestione per le torbiere alte della rete Natura 2000, che fornirà la base 
per gli obiettivi dell'Irlanda concernenti l'intera rete, tra cui il ripristino dei siti.

Un'applicazione effettiva del divieto di estrarre torba in 53 torbiere alte è un elemento di 
importanza fondamentale per pervenire a una soluzione del caso d'infrazione nei confronti 
dell'Irlanda. Questa decisione ha tuttavia dimostrato di avere una dimensione sociale molto 
complessa nelle comunità interessate dal divieto in questione. Le autorità irlandesi hanno 
confermato che nel 2012 e nel 2013 nella maggioranza dei siti protetti non ha avuto luogo 
alcuna estrazione illegale di torba. Hanno tuttavia riconosciuto che 24 torbiere sono state 
oggetto di estrazione non autorizzata, sebbene il livello di tale attività sia notevolmente 
diminuito e nel 2013 si sia quasi dimezzato. Ciò rappresenta una netta riduzione 
dall'introduzione del divieto nel 2011 e conferma che la stragrande maggioranza degli 
estrattori di torba ha sospeso l'estrazione, tuttavia, secondo le autorità, qualche resistenza alla 
cessazione dell'attività ancora persiste. 

Le autorità irlandesi hanno informato regolarmente la Commissione sui controlli effettuati, 
compresa la sorveglianza aerea, e sulle azioni intraprese per intervenire in episodi di 
estrazione illegale verificatisi nel 2013. Le autorità nazionali stanno quindi reagendo in tempi 
rapidi su questo fronte. Le azioni intraprese dal servizio preposto ai parchi nazionali e alla 
natura, dall'aeronautica militare e dalla Gardaí (forse di polizia irlandesi) per attuare e far 
rispettare le misure introdotte hanno sortito risultati positivi, consentendo di individuare in 
tempi rapidi e di prevenire l'estrazione illegale di torba in molti casi. Tutti gli episodi di 
estrazione illegale sono stati oggetto di indagini con particolare attenzione per i contraenti che 
hanno svolto queste attività. La Commissione è stata informata che nelle varie giurisdizioni 
irlandesi sono in corso alcuni procedimenti in materia.
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Conclusione

L'Irlanda ha imposto un divieto di estrarre torba in tutte le torbiere alte protette della rete 
Natura 2000. Le autorità irlandesi aggiornano regolarmente la Commissione sulle misure di 
attuazione e di esecuzione da esse introdotte al fine di garantire la conformità con la 
normativa dell'UE in materia di ambiente. Il fenomeno dell'estrazione illegale di torba in 
questi siti protetti non è stato del tutto risolto, benché si sia osservata una netta diminuzione 
dell'attività negli ultimi due anni. Le autorità irlandesi stanno elaborando un piano di gestione 
teso alla gestione e al ripristino a lungo termine delle torbiere alte protette. Sono inoltre 
impegnate nello sviluppo di una strategia nazionale per le torbiere volta a garantire la 
conservazione e l'uso sostenibile di questa risorsa. Nell'ambito della procedura d'infrazione, la 
Commissione continua a seguire da vicino tutti questi sviluppi nell'ottica di assicurare la piena 
conformità con la normativa dell'UE in materia di ambiente."


