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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 689/2004, presentata da Henri-Michel Henry, cittadino francese, a nome 
dell'associazione per la conservazione e il miglioramento delle isole e del litorale 
del mar d'Iroise, sulla creazione di un parco marino nazionale.

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la documentazione ufficiale relativa alla creazione del parco 
nazionale del mar d'Iroise, attualmente all'esame del governo francese, non tenga conto delle 
istanze espresse in diverse occasioni dai residenti locali, i quali chiedono in sostanza regimi di 
protezione ambientale meno centralizzati. Il firmatario invita il Parlamento europeo a 
considerare il progetto alla luce del diritto comunitario e, in particolare, della partecipazione 
del pubblico alle decisioni amministrative in materia di ambiente, facendo riferimento alla 
convezione internazionale di Århus.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 marzo 2003. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006.

La presente petizione riguarda la creazione di un parco nazionale marino nel Mar d'Iroise e la 
mancata considerazione delle posizioni espresse dalle popolazioni interessate in occasione del 
processo di elaborazione, da parte del governo francese, del progetto di legge ad relativo al 
progetto. Il firmatario chiede il sostegno del Parlamento europeo e fa riferimento alla 
Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale (di cui la Francia e la CE sono parti contraenti).
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Per quanto concerne l'elaborazione, da parte delle autorità pubbliche, di norme giuridicamente 
vincolanti che possono avere un importante impatto sull'ambiente, l'articolo 8 della 
Convenzione di Åarhus contiene un invito (soft-law) alle parti affinché promuovano una 
partecipazione effettiva del pubblico, ad un livello appropriato, durante la fase di elaborazione 
di tali norme da parte delle autorità pubbliche, indicando alcuni orientamenti generali. Ciò 
non implica che i cittadini possano esigere giuridicamente dalle autorità pubbliche la modifica 
delle decisioni nella direzione da essi auspicata.

L'8 giugno 2005 il firmatario ha inviato al Parlamento europeo un'informazione 
complementare relativa all'evoluzione della pratica a livello dello Stato francese, in cui egli 
sembra contestare l'inserimento del parco marino nella rete Natura 2000, anche in relazione al 
modello di gestione del parco previsto dalle autorità francesi.

Per ciò che concerne l'ultimo punto, occorre rammentare che la direttiva 92/43/CEE1 relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
(direttiva habitat) stabilisce che la designazione dei siti d'interesse comunitario deve avvenire 
sulla base di informazioni scientifiche. La procedura di designazione dei siti d'interesse 
comunitario ai fini della rete Natura 2000 non prevede quindi la consultazione del 
pubblico. Ciononostante, la procedura di stesura e adozione degli elenchi dei siti d'interesse 
comunitario per le diverse regioni biogeografiche implica, in occasione della realizzazione di 
seminari scientifici, la partecipazione di rappresentanti ed esperti dei diversi paesi coinvolti, 
nonché talune ONG e gruppi d'interesse.

Nel quadro dell'istituzione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino, la Commissione ha 
creato un gruppo di lavoro del comitato Habitat al fine di definire, in collaborazione con gli 
Stati membri e i gruppi di esperti, un documento di orientamento sui criteri scientifici per la 
designazione dei siti Natura 2000 nell'ambiente marino, nonché sulle buone prassi di gestione. 
La Commissione, in occasione dell'adozione degli elenchi di siti d'interesse comunitario, ha 
accettato di inserire negli elenchi delle “riserve scientifiche”, ovvero siti sui quali si attende 
un chiarimento in merito al loro interesse scientifico prima che siano ufficialmente proposti 
dagli Stati membri.

Per quanto concerne invece la gestione dei siti, la direttiva incoraggia il dialogo e la 
partecipazione di tutte le parti interessate a livello locale. La Commissione non interviene 
tuttavia direttamente nelle decisioni relative alla gestione dei siti, le quali sono di competenza 
delle autorità nazionali.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 marzo 2008

Tramite lettera datata 5 agosto 2007, il firmatario ha informato la commissione per le 
petizioni del parlamento europeo della firma da parte del ministro competente del decreto 
relativo alla creazione del parco naturale marino d'Iroise (PNMI)2. Tale decreto è stato 
                                               
1 GU L 206, del 22.7.1992, pagg. 7-50

2    Decreto 2007-1406 del 28 settembre 2007 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 228 del 2 ottobre
2007, pag. 16192).
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approvato in seguito a un'inchiesta pubblica, nel cui contesto una commissione d'inchiesta ha 
emesso parere favorevole integrato da tre riserve formali: 1) un progetto di estensione del 
PNMI dovrà essere, entro un termine massimo di due anni a partire dalla data della firma del 
decreto relativo alla creazione del parco, sottoposto a inchiesta pubblica; 2) il piano di 
gestione elaborato dal consiglio di gestione del parco dovrà essere a sua volta sottoposto a 
inchiesta pubblica, prima della sua approvazione da parte dell'agenzia delle zone marine 
protette; 3) il consiglio di gestione dovrà comprendere tre rappresentanti della comunità dei 
comuni della regione del mar d'Iroise e due rappresentanti di quella della penisola di Crozon. 
Inoltre, per quanto riguarda la rappresentanza delle organizzazioni di utenti, dovranno essere 
offerti tre seggi ad associazioni locali di utenti quali l'Advili (Association de Défense et de 
Valorisation des Iles et du Littoral de la mer d'Iroise = associazione per la difesa e la 
valorizzazione delle isole e del litorale del mar d'Iroise), l'APPC (Association des Plaisanciers 
du Port de Conquet = associazione dei diportisti del porto di Conquet) e un'associazione di 
pescatori che praticano la navigazione da diporto della regione di Douarnenez. La 
commissione d'inchiesta precisa che, ove queste riserve non trovassero riscontro nei fatti, il 
suo parere dovrebbe essere considerato sfavorevole.

Il firmatario ritiene che, visto il presunto mancato rispetto delle condizioni poste dalla 
commissione d'inchiesta, il parere di quest'ultima dovrebbe essere considerato sfavorevole. 
Egli invita quindi la commissione per le petizioni a esaminare gli sviluppi conosciuti dal 
progetto alla luce del diritto comunitario e dei principi generali di gestione dell'ambiente 
promossi dall'Unione europea. Viene fatto altresì riferimento alla convenzione di Århus.

La Comunità europea è diventata parte della convenzione di Århus il 17 maggio 20051. Gli 
articoli 7 e 8 della convenzione riguardano rispettivamente la partecipazione del pubblico per 
quanto riguarda i piani, i programmi e le politiche relative all'ambiente e alla partecipazione 
del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi vincolanti 
di applicazione generale.

Nella misura in cui il decreto relativo alla creazione del parco naturale marino d'Iroise 
dovesse ritenersi di natura regolamentare, potrebbe rientrare nel disposto dell'articolo 8 della 
convenzione di Århus, norma di cui le autorità francesi devono garantire la corretta attuazione 
indipendentemente dall'esistenza di regole di diritto comunitario derivato in materia. 
Spetterebbe dunque alle autorità francesi competenti valutare, in tempo utile, il possibile 
impatto dell'articolo 8 della convenzione di Århus sulla procedura d'approvazione del decreto 
sulla creazione del PNMI, essendovi precisato esplicitamente che il decreto riguarda i 
«documenti riguardanti l'inchiesta pubblica, i risultati dell'inchiesta pubblica, la relazione e le 
conclusioni della commissione d'inchiesta in data 8 marzo 2007». In questo contesto, e tenuto 
conto del margine di discrezionalità accordato alle autorità nazionali dall'articolo 8 della 
convenzione, la Commissione non dispone di elementi che le permettano di concludere che 
l'approvazione del decreto relativo alla creazione del PNMI configuri una violazione 
dell'articolo 8 della convenzione di Århus.

                                               
1  In seguito al deposito dell’atto di conclusione della convenzione conformemente alla decisione 2005/370/CE 

del Consiglio del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della 
convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).
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Per quanto riguarda la citazione della direttiva 2003/351 da parte della commissione 
d'inchiesta, alla quale il firmatario inoltre si riferisce, è d'uopo segnalare che, contrariamente a 
quello che la relazione della commissione lascia supporre, la suddetta direttiva non è 
applicabile al caso di specie. Obiettivo di questa direttiva è in effetti contribuire all’attuazione 
degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, prevedendo la partecipazione del 
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, migliorando la 
partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro 
delle direttive 85/337/CEE2 e 96/61/CE3 del Consiglio. Tuttavia, si ricava dall'articolo 2 della 
stessa direttiva che ai sensi di essa gli Stati membri sono tenuti a garantire la partecipazione 
del pubblico solo in riferimento ai piani e ai programmi la cui elaborazione è coperta dalle 
disposizioni contenute nell'allegato I e nessuna delle direttive elencate in tale allegato riguarda 
un piano analogo al piano di gestione dei parchi naturali marini disciplinati dalla legge 2006-
436 del 14 aprile 2006 relativa ai parchi nazionali, ai parchi naturali marini e ai parchi naturali 
regionali4.

È nondimeno possibile che i piani di gestione dei parchi naturali marini rientrino nell'articolo 
7 della convenzione di Århus, il quale si riferisce in particolare ai piani e ai programmi 
relativi all'ambiente. A tale riguardo, è opportuno ricordare che, a norma dell'articolo L334-5 
del codice ambientale francese, questo piano determina le misure di protezione, di studio, di 
valorizzazione e di sviluppo sostenibile da intraprendere nel parco naturale marino; esso 
include un grafico che indica le differenti zone del parco e la loro destinazione. La 
Commissione non è tuttavia in grado di determinare, sulla base delle informazioni disponibili, 
se le autorità in questione sottoporranno o meno a inchiesta pubblica il piano di gestione (che 
deve essere elaborato entro un termine di tre anni). La partecipazione del pubblico sarebbe in 
ogni caso garantita nell'eventualità in cui il piano fosse sottoposto a una valutazione dei propri 
effetti ai sensi della direttiva 2001/425. 

In conclusione, la Commissione non dispone di elementi che le permettano di concludere che 
l'approvazione del decreto relativo alla creazione del PNMI configuri una violazione 
dell'articolo 8 della convenzione di Århus né che l'elaborazione del piano di gestione del 
PNMI avverrà in violazione dell'articolo 7 della suddetta convenzione.

                                               
1 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 

partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica 
le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e 
all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

2  Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell' impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40), modificata dalla direttiva 97/11/CE 
del 3 marzo 1997 (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

3 Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

4  Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 90 del 15 aprile 2006, pag. 5682.

5  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).


