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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0251/2007, presentata da Marin Galea, cittadino maltese, a nome di Din L-Art 
Helwa, corredata di più di 10.000 firme, sulla protezione del sito Ta' Cenc (Gozo, 
Malta)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario patrocina la tutela del sito Ta’ Cenc, un’area ricca di reperti archeologici, con una flora 
e una fauna eterogenee, situata su Gozo (Malta). Secondo il firmatario parte dell’area è stata 
proposta per essere compresa nella rete Natura 2000, ma la mancanza di provvedimenti rapidi in 
questo senso avrebbe incoraggiato un’edilizia su vasta scala con effetti dannosi irreversibili 
sull’ambiente naturale. Il firmatario chiede al Parlamento europeo d’intervenire e promuovere i 
passi da compiere perché il sito sia dichiarato zona protetta nell’ambito di Natura 2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

Contesto/Sintesi dei fatti/Storia 

Il sito Ta’ Cenc è un'area ricca di reperti archeologici, con una flora e una fauna eterogenee, situata 
su Gozo (Malta). Parte dell'area (falesia) è stata designata, dalle autorità maltesi, zona di protezione 
speciale (ZPS) sotto la direttiva Uccelli1. Di tale parte non sono ancora stati classificati 6,5 ha (o il 
25% di una zona importante per la conservazione degli uccelli – ZICO), che necessitano di un 
simile riconoscimento secondo l'inventario della ZICO. Inoltre, le autorità maltesi hanno 
recentemente accennato di prendere in considerazione il sito di Ta' Ċenċ come proposta di sito di 
interesse comunitario (pSIC) secondo la direttiva Habitat2, sulla base dei criteri citati nell'allegato 
                                               
1  OJ L 115, 8.5.1991, p. 41-55.
2  OJ L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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III della direttiva e delle migliori informazioni scientifiche disponibili. Recentemente è stata 
presentata una richiesta (ossia dopo il 2004) alle autorità maltesi per la creazione di un centro 
ricreativo sull'altopiano di Ta' Cenc. L'autorizzazione non è ancora stata concessa dalla Malta 
Environment & Planning Authority (MEPA) (autorità maltese per l'ambiente e l'assetto territoriale).

La petizione

Secondo il firmatario, il riconoscimento non è sufficiente e la mancanza di rapidi provvedimenti in 
questo senso potrebbe incoraggiare un’edilizia su vasta scala con effetti dannosi irreversibili 
sull’ambiente naturale. Il firmatario chiede al Parlamento europeo d’intervenire e sostenere il 
riconoscimento dell'area come sito nella rete Natura 2000, che in questo modo potrebbe beneficiare 
degli obblighi più chiari previsti dall'articolo 6 della direttiva Habitats riguardante qualsiasi sviluppo. 

Parere della Commissione in merito alla petizione 

La Comissione è consapevole dell'alto interesse ecologico per l'area Ta' Cenc. Nelle conclusioni del 
seminario biogeografico per la regione mediterranea per l'UE a 10, avuto luogo a Bruxelles il 6 
dicembre 2006, l'area Ta' Cenc viene menzionata come zona da designare per tipologia di habitat 
(p.e. 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica) e speci di interesse comunitario
per le quali il seminario è giunto alla conclusione che il riconoscimento dei siti da parte di Malta è 
tuttora insufficiente. La Commissione ha invitato le autorità maltesi a proporre ulteriori siti per 
poter colmare tali insufficienze, particolarmente nell'area Ta' Cenc. Le autorità maltesi sostengono 
che questa tipologia di habitat è particolarmente frequente sulle isole maltesi, particolarmente in 
aree all'interno delle comunità tipiche delle falesie e dei detriti di falda maltesi. Sulla base delle 
attuali presentazioni, 86,8 km di litorale, ossia più dell'85% delle comunità tipiche delle falesie e dei 
detriti di falda sono stati proposti come siti di interesse comunitario e le autorità maltesi le 
considerano sufficienti. Nonostante ciò, Malta continua a considerare di suggerire il sito Ta' Ċenċ,
attualmente riconosciuto come ZPS, come proposta di sito di interesse comunitario (risposta 
ufficiale da parte di Malta del 25/09/07).

Riguardo alle zone di protezione speciale (ZPS) maltesi, l'analisi preliminare della Commissione 
identifica, come problema principale, l'omissione delle ZPS marine dalla designazione e il fatto che 
le delimitazioni di quattro ZPS, identificate sulla base di un riconoscimento ZICO, non 
corrispondono ai confini delle aree ZICO. Come conseguenza si giunge all'indebolimento 
dell'integrità di tali ZPS. In questo caso rientra l'altopiano Ta' Cenc, dove sono stati riconosciute
come ZPS soltanto le falesie, mentre la Commissione sostiene che la mancanza di una qualsiasi 
proposta per una più ampia designazione ZPS potrebbe avere un impatto negativo sull'intergrità del 
sito. Infatti, in dette ZPS si trovano importanti popolazioni di Calonectris diomedea e Puffinus 
yelkouan, che insieme costituiscono una parte importante della quota minima nazionale delle 
popolazioni nidificanti di queste speci. All'inizio di quest'anno, la Commissione ha informato Malta 
sulle carenze rimaste, inclusa l'area di Ta' Cenc, chiedendo chiarimenti sull'evoluzione di ulteriori 
riconoscimenti. In conclusione, il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato una lettera di 
costituzione in mora a Malta sulla questione del numero insufficiente di designazioni di ZPS.
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Conclusioni

A questo punto la Commissione attende, da parte di Malta, la designazione di ulteriori ZPS e pSIC e 
adotterà i provvedimenti necessari per far sì che le specie e gli habitat di importanza comunitaria 
siano protetti all'interno delle ZPS e dei pSIC. Se necessario, la Commissione porterà avanti la 
procedura d'infrazione in corso riguardante l'insufficiente numero di ZPS riconosciute e avvierà 
procedure aggiuntive se Malta, ove necessario, non prenderà provvedimenti appropriati sulla 
designazione e sulla protezione dei siti aggiuntivi.

La Commissione confida nel fatto che ciò aiuterà a convincere le autorità maltesi della necessità di
adempiere alle disposizioni della legislazione UE sulla conservazione della natura. Continuerà a 
monitorare la situazione e quindi tenere informato il Parlamento europeo. 


