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Oggetto: Petizione 1778/2008, presentata da Ingela Bursjöö, cittadina svedese, a nome di 
“Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen”, sulla protezione 
dell’ambiente naturale nella gravina di Finngös e nella valle di Björnedamm nel 
comune di Patille nell’area metropolitana di Göteborg    

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo di intervenire per impedire la costruzione di una 
strada attraverso la gravina di Finngös e la valle di Björnedamm nel comune di Patille 
nell’area metropolitana di Göteborg. La firmataria sottolinea che il progetto è in contrasto con 
la legislazione ambientale dell’UE e, in particolare, con le disposizioni della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche, la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, la comunicazione della Commissione sul sostegno degli 
ecosistemi per il benessere degli esseri umani, il regolamento (CE) n. 2152/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni 
ambientali nella Comunità, nonché i principi del Sesto programma d’azione per l’ambiente 
dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La petizione è stata presentata per conto di una società (Föreningen Rädda Fingösaravinen och 
Björndammsdalen) che annovera oltre 2.000 membri ed è stata fondata nel 1984 al fine di 
preservare il territorio e di trasformarlo in una riserva naturale. I firmatari esprimono 
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preoccupazione per il piano regolatore globale (översiktsplan) del comune di Partille (febbraio 
2006) nel circondario di Göteborg. (Un piano regolatore globale deve fornire un orientamento 
per le decisioni circa l’utilizzazione dei terreni, delle acque e per lo sviluppo e la conservazione 
dell’ambiente edificato, ma non è vincolante per le autorità o le persone fisiche.) Tale piano 
regolatore prevede la costruzione di una strada (definita un’arteria di grande circolazione nella 
petizione, ma definita una strada locale nel piano regolatore) nella gravina di Finngösa. 

La firmataria sottolinea che il progetto di una strada è contrario alla normativa comunitaria in 
materia ambientale. Richiama l’attenzione sul fatto che la maggioranza dei cittadini si è 
pronunciata contro la costruzione di questa strada in occasione di un referendum organizzato 
nel 2004.

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e della 
flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) è la legislazione comunitaria pertinente. 
Conformemente all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere un’incidenza 
significativa, singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, deve essere oggetto 
di valutazione appropriata delle sue ripercussioni sul sito rispetto agli obiettivi di 
conservazione dello stesso. Alla luce delle conclusioni della valutazione, 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 questione. Se la valutazione rileva probabili 
effetti negativi sul sito, il progetto può essere autorizzato solo in assenza di soluzioni 
alternative, se è giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e se 
eventualmente si adottano misure compensative per proteggere la coerenza della rete Natura 
2000. 

Il sito Natura 2000 citato nella petizione è il sito n.° SE0520183. Questo sito è stato 
correttamente individuato nel piano regolatore e qualsiasi progetto di costruzione della strada 
nella gravina di Finngösa sarebbe pertanto soggetto alle disposizioni di cui sopra. 

Conclusioni

Le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva Habitat si applicano a qualsiasi 
piano o progetto che possa pregiudicare un sito Natura 2000. Finora non c’è ancora un piano o 
un progetto di costruzione di una strada o di un’arteria concreto e vincolante a cui dover 
applicare tali disposizioni. Qualsiasi futuro progetto di costruzione di strada dovrà evidentemente 
rispettare la legislazione comunitaria ed essere oggetto di un’opportuna valutazione del suo 
impatto sui siti della rete Natura 2000 individuati nel piano regolatore globale. Starà quindi alle
competenti autorità nazionali valutare se un simile progetto potrebbe avere impatti rilevanti sugli 
obiettivi di conservazione di un sito Natura 2000 ed attuare le disposizioni pertinenti. 


