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Oggetto: Petizione 0580/2011, presentata da Gérard Latteux, cittadino francese, sul 
prosciugamento intenzionale di una palude Natura 2000

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il prosciugamento, da lui ritenuto intenzionale, di una palude classificata 
come sito Natura 2000. Il firmatario alleva pesci e anatre nella zona e teme che il 
prosciugamento possa causare la morte degli animali e provocare il botulismo nella zona. 
Sostiene che il livello dell'acqua sia stato abbassato intenzionalmente dai contadini che 
coltivano mais e grano nella zona. Il firmatario sostiene che la biodiversità nella zona sia 
gravemente danneggiata e che la zona stessa rischi di inaridirsi. Sostiene che le autorità non 
intervengono per impedire il prosciugamento, nonostante i reclami da lui sporti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"Le Hâble d'Ault" fa parte del sito FR2200346 Natura 2000 "Estuaires et littoral picards (Baie 
de Somme et Authie)" designato zona speciale di conservazione ai sensi della direttiva 
Habitat (92/43/CEE1) il 21 dicembre 2010.

                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e 
della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
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A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva Habitat, gli Stati membri sono tenuti ad 
adottare misure appropriate per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle 
specie per cui il sito è stato designato.  L'habitat "laguna costiera" è un habitat prioritario, 
elencato nell'Allegato I della direttiva Habitat e presente nel sito "Le Hâble d'Ault" esposto 
alla variazione dei livelli dell'acqua.

La Commissione ha chiesto alle autorità francesi di fornire informazioni sulla gestione del sito 
per garantire che siano adottate le misure opportune per evitare il degrado dello stesso."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 27 giugno 2012

"Le autorità francesi hanno fornito alla Commissione informazioni relative al caso in questione. 
Le autorità francesi riconoscono che la situazione del livello dell'acqua nelle fosse e stagni attigui 
al bacino del Hâble d'Ault è peggiorata nel 2010 e 2011. Le cause sarebbero da ricondurre a una 
carenza di piogge e ai canali di prosciugamento della pianura agricola ("Bas Champs"). La 
gestione del livello dell'acqua nel Hâble d'Ault è problematica e ha richiesto l'elaborazione, nel 
2010, di uno studio idraulico ed ecologico per poter stabilire le priorità di intervento. In seguito a 
tale studio, si prevede la creazione di un'opera idraulica a monte del bacino d'acqua del Hâble 
d'Ault in modo tale da mantenere costantemente un livello dell'acqua adeguato e di adattare 
l'opera presente a valle per consentire la regolazione del livello dell'acqua del bacino. 

La Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive alle autorità francesi per garantire che le 
misure previste consentano la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, in 
particolare dell'habitat di interesse comunitario prioritario "laguna costiera" e che esse siano 
compatibili con le raccomandazioni contenute nel documento di obiettivi (DOCOB) realizzato 
nel 2003."

5. Risposta della Commissione (II), ricevuta il 28 febbraio 2014

A seguito di un'ulteriore richiesta della Commissione nell'ambito della procedura pre-
contenzioso "EU pilot", le autorità francesi hanno annunciato di aver predisposto svariate misure 
a favore della conservazione degli habitat della zona speciale di conservazione "estuari e litorale 
piccardi" (FR2200346), vale a dire:

a) installazione di una valvola mobile lungo il corso d'acqua che alimenta il sito Hâble d'Ault 
("Course du Montmignon") in modo da mantenere un livello sufficiente di acqua nelle maree 
e nei canali situati a monte del sito;

b) attuazione di una gestione manuale dell'opera a mezzaluna collocata lungo il canale di scolo 
del sito Hâble d'Ault in modo da poter far variare il livello d'acqua garantendo un flusso 
sufficiente in periodo di magra.  La gestione globale dei livelli d'acqua del settore dei Bas 
Champs, di cui fa parte il sito d'Hâble d'Ault, sarà formalizzata nell'ambito di un piano di 
gestione dei canali in corso di elaborazione con le varie parti in causa;

c) spurgo di un canale senza sbocco dell'Hâble d'Ault in modo da restaurarne la vegetazione 
acquatica e gli habitat comunitari della laguna;

d) progetto, tuttora allo studio, di eventuale riallagamento di una parte dei Bas Champs volto a 
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ripristinare il contatto con l'ambiente marino. L'installazione di una valvola mobile descritta 
alla lettera a) è una soluzione di breve termine nelle more delle decisioni in merito a un 
eventuale riallagamento.

Misure adeguate sono quindi state poste in essere onde evitare il degrado e migliorare lo stato di 
conservazione degli habitat che sono alla base della designazione di questa parte del sito Natura 
2000 e per raggiungere gli obiettivi fissati nel Documento di obiettivi (DOCOB), in particolare in 
materia di gestione dei livelli d'acqua.

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità francesi, vari punti sollevati ai sensi della 
direttiva Habitat (92/43/CEE)1 nella petizione sembrano essere stati risolti per cui non emerge 
una violazione della direttiva in questione nelle circostanze presenti. La Commissione non darà 
esito a questo caso."

                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).


