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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1171/2008, presentata da Deborah Porter, cittadina britannica, a nome 
del gruppo d'azione "Radstock", in relazione al dannoso impatto di un progetto di 
riassetto paesaggistico sulla popolazione di pipistrelli nelle aree di Radstock, Bath 
e North East Somerset (Inghilterra)

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia presunte violazioni dell'articolo 12 della direttiva Habitat (direttiva 
92/43/CEE), relative all'autorizzazione concessa dalle autorità locali di Bath e North East 
Somerset per un progetto di riassetto paesaggistico nell'area di Radstock, noto luogo di riposo 
per le specie di pipistrelli rinolofo maggiore e orecchione comune. La firmataria ritiene che i 
proposti lavori di sistemazione e il conseguente riutilizzo dello storico edificio Brunel Shed 
comporterebbero la perdita dei posatoi notturni e delle fonti di nutrimento per i pipistrelli, con 
gravi ripercussioni sulla popolazione locale delle suddette specie, nel medio e nel lungo 
periodo. La firmataria contesta la valutazione effettuata dal costruttore, che individua soltanto 
un effetto indiretto e limitato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'1 settembre 2009.

"La firmataria ritiene che il consiglio di Bath e North East Somerset non abbia rispettato 
l'articolo 12 della direttiva Habitat in relazione ai pipistrelli, in particolare per quanto riguarda 
il rinolofo maggiore e l'orecchione comune. Sostiene che il consiglio ha autorizzato un 
riassetto con il risultato che:
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● provocherà la perdita di un noto luogo di riposo per il rinolofo maggiore, senza che si sia 
provveduto a trovare una sostituzione per tale luogo di riposo;

● avrà un impatto negativo sulla connettività con i percorsi di migrazione e di alimentazione 
legata sia al posatoio che andrà perduto sia a un altro posatoio per il rinolofo maggiore 
adiacente al sito del riassetto, che i progettisti sostengono sia stato individuato in base a 
presunte tracce di escrementi;

● vi sarà una perdita dell'uso dei posatoi da parte dei pipistrelli nel percorso di migrazione 
fra zone speciali di conservazione (ZSC), quella di Bath e Bradford on Avon e quella di 
Mells Valley, che non è compensata dalla presenza di uno o più posatoi nel percorso 
laterale (compensazione) alternativo;

● il riassetto ha un impatto negativo su ciò che sembra essere l'unico percorso di migrazione 
fra le due ZSC perché ne impedisce l'uso: non vi sono prove che il percorso alternativo 
previsto (compensazione) sia un'opzione idonea. Non contiene un posatoio per la sosta, 
cosa che di per sé (a causa della distanza fra le ZSC) può provocare la cessazione dell'uso 
del percorso di migrazione, indipendentemente dall'idoneità del percorso alternativo;

● vi è una perdita di posatoio per il rinolofo maggiore che si sposta sul sito dai posatoi 
locali;

● il riassetto interromperà un percorso di migrazione nella zona di alimentazione del 
rinolofo maggiore da entrambe le ZSC di Bath e Bradford on Avon e di Mells Valley e 
non conserva il valore del sito per il rinolofo maggiore , come raccomandato da English 
Nature;

● il riassetto potrebbe interrompere un collegamento fra il rinolofo maggiore presente nella 
ZSC di Bath e Bradford-on-Avon e il posatoio di elevata importanza nella Ammerdown 
Ice House, dove è stata rilevata la presenza di pipistrelli provenienti da entrambe le ZSC; 
potrebbe inoltre interrompere un collegamento fra le ZSC e il posatoio locale di Camerton 
(il collegamento con il posatoio di Camerton non è stato studiato per tracciamento radio);

● il riassetto provocherà disagi e la perdita di importanti risorse alimentari per il rinolofo 
maggiore (che ha un posatoio di riproduzione adiacente al sito) che potrebbe portare al 
deterioramento del posatoio nell'edificio adiacente al sito e costituire un disturbo per le 
specie presenti nella zona di rilevamento ambientale regionale di Bristol, in cui i pipistrelli 
sono rari;

● il riassetto, a causa di un disturbo dovuto alla luce, comporterà la perdita del collegamento 
con entrambe le aree di compensazione per l'orecchione comune, percorsi che possono 
essere importanti per la migrazione e per lo scambio genetico per questo pipistrello nella 
zona più ampia, creando problemi alle specie nella zona di rilevamento ambientale 
regionale di Bristol;

● mancherà il nutrimento per diversi pipistrelli, compreso il raro pipistrello Nathusius 
(Pipistrellus nathusii), che si posa localmente e, sebbene l'impatto su questa specie e il suo 
status di conservazione non siano stati esaminati, è noto che nel Regno Unito rimangono 
solo pochissimi posatoi conosciuti per il pipistrello Nathusius.

La firmataria asserisce altresì che le valutazioni delle implicazioni del proposto riassetto per la 
popolazione di pipistrelli non erano conclusive né sufficientemente rigorose o esaurienti per 
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determinare adeguatamente il valore di questo sito per i pipistrelli locali. La firmataria 
sostiene che le conclusioni derivanti da questa indagine erano quindi inaffidabili.

La firmataria ha pubblicato la sua petizione sul sito 
http://www.radstockactiongroup.org.uk/downloads/Petition_to_European_Commission_by_R
AG_July_08.pdf

L'interesse dell'UE in questo caso è collegato in primo luogo al fatto che tutte le specie di 
pipistrelli sono elencate nell'allegato IV e sono rigorosamente protette nell'ambito della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat)1. L'articolo 12 
della direttiva dispone che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti a istituire un 
regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di 
ripartizione naturale, con il divieto, fra l'altro, di deterioramento o distruzione dei siti di 
riproduzione o delle aree di riposo.

Nel rispetto delle condizioni fissate nell'articolo 16 della direttiva, gli Stati membri possono 
derogare a tali disposizioni a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la 
deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle 
popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Gli Stati membri 
non sono obbligati a ottenere un accordo preventivo della Commissione in merito all'uso delle 
deroghe di cui alla direttiva, ma devono trasmettere una relazione sul loro uso ogni due anni.

Tuttavia, la firmataria sostiene che le condizioni che si applicherebbero all'uso delle deroghe 
in questo caso, compresi i provvedimenti di mitigazione previsti, non saranno sufficienti per 
affrontare le minacce che gravano sui pipistrelli a causa del riassetto. 

Inoltre, diverse specie di pipistrelli, compreso il rinolofo maggiore (Rhinolophus 
ferrumequinum), sono elencate nell'allegato II alla direttiva che impone agli Stati membri di 
designare zone speciali di conservazione (ZSC) per la specie. L'articolo 6 della direttiva 
prevede una serie di salvaguardie protettive e procedurali che si applicano alle ZSC, fra cui 
l'esigenza di sottoporre qualsiasi piano o progetto a un'opportuna valutazione dell'incidenza 
che hanno sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La firmataria ha fatto riferimento a due ZSC di grande importanza nel Regno Unito per il 
rinolofo maggiore nella zona oggetto del riassetto. Secondo le informazioni fornite dalla 
commissione congiunta per la conservazione della natura, la ZSC di Bath e Bradford on Avon 
è un sito di ibernazione associato al 15% della popolazione presente nel Regno Unito e la 
ZSC di Mells Valley ha un'eccezionale popolazione riproduttiva della specie e contiene un 
sito di riproduzione associato al 12% della popolazione presente nel Regno Unito.

La firmataria non afferma che il riassetto avrà un forte impatto negativo sulle due ZSC, la 
firmataria riconosce che, sulla base delle prove disponibili, sarebbe incorretto dedurre che 
alcuni dei pipistrelli della Mells Valley starebbero trascorrendo l'inverno nella ZSC di Bath e 
Bradford on Avon, ma sostiene che esiste certamente una possibilità. Ritiene che il riassetto 
avrà un impatto negativo sulla connettività con i percorsi di migrazione e di alimentazione a 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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causa del danneggiamento dei posatoi.

In relazione alla questione della connettività ecologica, le disposizioni dell'articolo 10 della 
direttiva Habitat sono pertinenti in quanto l'articolo impone agli Stati membri, ove lo 
ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di 
sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, di 
impegnarsi a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria 
importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Conclusioni

Le informazioni fornite dalla firmataria sollevano importanti questioni sulla protezione delle 
specie di pipistrelli nel sito del riassetto, specialmente nel contesto dell'applicazione delle 
rigorose disposizioni sulla tutela delle specie di cui alla direttiva Habitat. La Commissione, 
pertanto, ha chiesto chiarimenti alle autorità del Regno Unito sulle asserzioni formulate nella 
petizione e informerà la commissione per le petizioni del risultato di tale indagine."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"I servizi della Commissione hanno scritto alle autorità del Regno Unito chiedendo 
informazioni e chiarimenti in merito all'applicazione della direttiva Habitat in relazione a 
quanto sostenuto nella petizione in oggetto. Le autorità britanniche hanno fornito le 
informazioni di seguito riportate. 

Il progetto proposto prevede la riqualificazione di ex demani ferroviari onde destinare i terreni 
a un uso misto, tra cui 210 unità residenziali di varie dimensioni, 695 metri quadrati di 
superficie dedicata ad attività al dettaglio e 325 metri quadrati a disposizione della comunità. 

Applicazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE1

Il sito del progetto proposto non è designato quale zona speciale di conservazione (ZSC). 
Riguardo al progetto, Natural England, il gruppo di consulenti competente in materia di 
conservazione per l'Inghilterra, ha avvertito l'autorità locale preposta alla pianificazione che il 
sito oggetto della domanda si trovava nella zona di alimentazione del rinolofo maggiore di
entrambe le ZSC di Bath e Bradford on Avon e di Mells Valley. 

Le autorità britanniche hanno confermato che le autorità locali non hanno condotto alcuna 
prova formale per verificare i 'possibili effetti significativi' sulle ZSC prima di concedere
permessi di costruire sulla base di un progetto preliminare. Si tratta di una procedura di 
selezione svolta in conformità dei loro attuali orientamenti e atta a individuare se un progetto 
possa avere un impatto sui siti protetti (in questo caso, le due ZSC) e a valutare se tale impatto 
possa essere di portata significativa e, quindi, richiedere un'opportuna valutazione. Ritengono 
tuttavia che l'autorità di pianificazione locale abbia tenuto conto degli aspetti che avrebbero 
dovuto essere considerati ai fini di una tale prova, sebbene all'epoca non li abbia formalmente 
documentati. Il processo è stato documentato successivamente confermando così che il 
progetto non poteva avere alcun effetto significativo su alcuna delle ZSC e che non era 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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necessaria un'opportuna valutazione. L'autorità di pianificazione locale ha affermato che in 
quell'occasione è stato adottato un approccio precauzionale e che nella proposta sono state 
inserite alcune misure volte a garantire l'assenza di impatti negativi sulle popolazioni di 
pipistrelli.

Articolo 10 della direttiva Habitat

Ai sensi dell'articolo 10, gli Stati membri si impegnano, se del caso, nell'ambito delle 
politiche nazionali di riassetto e di sviluppo del territorio, a promuovere la gestione di 
elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
Tra questi elementi figurano quelli che 'sono essenziali per la migrazione, la distribuzione 
geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche'. Il Regno Unito afferma che esistono 
alcune politiche di riassetto regionali e locali relative alla conservazione e alla biodiversità 
che l'autorità di pianificazione locale ha preso in considerazione nell'ambito del processo 
decisionale. Dalle misure di mitigazione indicate in appresso emerge che il mantenimento di 
elementi lineari e corridoi forestali rientravano tra le condizioni di pianificazione del progetto.

Articoli 12 e 16 della direttiva Habitat 

In conformità dell'articolo 12 della direttiva Habitat, gli Stati membri devono adottare i 
provvedimenti necessari atti a istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali (tra 
cui tutte le specie di pipistrelli). Le deroghe a questa rigorosa tutela sono consentite solo in 
limitate circostanze, come stabilito all'articolo 16.

L'effetto esercitato dal progetto proposto sull'ecologia del sito è stato un elemento essenziale 
di cui l'autorità di pianificazione locale ha tenuto conto in fase di valutazione della domanda
di costruire sulla base di un progetto preliminare. Secondo la circolare del governo, sono state 
commissionate alcune relazioni in campo ecologico ed è stata elaborata una dichiarazione 
ambientale, che conteneva un capitolo incentrato su aspetti ecologici. Il capitolo traeva 
elementi da varie relazioni: una strategia in ambito ecologico che definiva gli obiettivi per 
evitare o ridurre al minimo l'impatto ecologico; una relazione relativa a mitigazione e 
compensazione ecologiche che descrive misure proposte volte a mitigare o compensare i 
danni; e una relazione sull'ecologia e la tutela della natura che offriva all'autorità di 
pianificazione locale ulteriori informazioni su interventi di mitigazione proposti per i
pipistrelli (indicati infra). 

La dichiarazione ambientale affermava, 'nel maggio 2005 le ricerche hanno contemplato un 
esame diurno di alberi, edifici e altre strutture all'interno del sito (esclusi gli edifici del 
centro città), nel luglio e nell'agosto 2005 sono stati condotti due studi di emergenza serali e 
cinque all'avvicinarsi dell'alba. Questo processo è stato seguito da uno studio diurno degli 
edifici nel centro della città nell'ottobre e nel novembre 2005, successivamente all'estensione 
dei confini del sito oggetto della domanda, e, nel gennaio 2006, da una ricerca svolta durante 
le ore del giorno della vecchia piattaforma ferroviaria.'

L'ultima ricerca condotta relativamente ai pipistrelli (uno studio sui pipistrelli del 2006 del 14 
febbraio 2008) concludeva che, 'nel periodo di svolgimento dello studio non è stato registrato 
alcun elemento a dimostrazione della presenza del rinofolo maggiore, tuttavia, questo può 
semplicemente indicare che la specie usa il sito molto sporadicamente; le misure contemplate 
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nella dichiarazione ambientale faranno sì che le componenti da impiegare, per esempio, a 
favore della migrazione del rinofolo maggiore vengano adottate come parte della struttura 
del progetto proposto.'

Per quanto attiene ad altre specie di pipistrelli, lo studio del 2006 perveniva alla conclusione 
che, 'era stato registrato un totale di 10 specie di pipistrelli al massimo che poteva usare il 
sito per i percorsi di migrazione e di alimentazione. Le raccomandazioni inserite nella 
dichiarazione ambientale risultano appropriate per le 10 specie rilevate.' La stessa relazione 
aggiungeva che, 'si ritiene che gli interventi di mitigazione presentati nella dichiarazione 
ambientale saranno più che sufficienti per ridurre i possibili impatti del regime su tutte le 
specie di pipistrelli registrate nello studio del 2006.'

Sebbene lo studio sui pipistrelli del 2006 non fosse disponibile all'epoca della pubblicazione 
della relazione della commissione, le autorità britanniche ritengono che lo fosse prima della 
presentazione della domanda di permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare.
Difatti, lo studio è citato dall'ecologista dell'autorità di pianificazione locale nella sua 
relazione, inserita nella relazione delegata. L'ecologista dell'autorità di pianificazione locale 
ha affermato nel suo documento: 'Infine, la relazione sui pipistrelli e le misure di mitigazione 
relative a queste specie dimostrano che il progetto non comporta una violazione della 
direttiva Habitat in quanto non risulta alcun pregiudizio a importanti posatoi o percorsi di 
volo.'

La relazione in materia di mitigazione e compensazione ecologiche contemplava le seguenti 
misure di mitigazione a favore dei pipistrelli:

● tutela di arbusti e alberi lineari tra cui un corridoio forestale tra i siti onde garantire la 
presenza di forti collegamenti tra questi ultimi a favore di una solida connettività 
attraverso il sito ai fini della migrazione dei pipistrelli;

● utilizzo di mattoni per i pipistrelli e/o di tegole di colmo di accesso per i pipistrelli per 
edifici non residenziali;

● posatoi artificiali;
● illuminazione per ridurre al minimo eventuali fuoriuscite luminose laterali;
● assenza di lavoro notturno nella fase di costruzione.

L'autorità di pianificazione locale è pervenuta alla conclusione, sulla base delle relazioni 
ricevute, che, grazie alle misure di mitigazione previste, i pipistrelli non sarebbero stati 
danneggiati dal progetto proposto. Per garantire l'osservanza delle misure di mitigazione, 
l'autorità di pianificazione locale ha subordinato il permesso di costruire sulla base di un 
progetto preliminare (tra le altre cose) alla piena attuazione della relazione in materia di 
mitigazione e compensazione ecologiche in forza di un accordo giuridicamente vincolante. 
Gli esperti di Natural England sono stati consultati quale parte del processo e hanno approvato 
la condizione che prevedeva la piena attuazione del documento di cui sopra. Le autorità del 
Regno Unito ritengono che fosse stato portato a termine un accordo giuridicamente vincolante 
che incorporava la relazione in questione.

Nonostante il rilascio del permesso di costruire sulla base di un progetto preliminare, il 
costruttore può anche richiedere una licenza sotto forma specifica di deroga ai sensi 
dell'articolo 16 della direttiva Habitat e in quanto tale l'autorità per la concessione di licenze 
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applica analoghe prove rigorose quando valuta se accordare o meno la licenza in questo 
contesto:

i) l'azione proposta deve rientrare in uno degli scopi previsti dalla normativa sugli habitat, 
ossia deve essere nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e 
motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
ii) l'autorità per la concessione di licenze deve essere convinta che non esistano alternative 
soddisfacenti;
iii) l'autorità per la concessione di licenze deve essere sicura che l'azione autorizzata non 
comprometterà lo stato di conservazione della popolazione delle specie interessate a un livello 
favorevole alla loro area di ripartizione naturale. 

Le autorità del Regno Unito ritengono che per la prima fase del progetto non sia stata 
presentata alcuna domanda di licenza, ma il costruttore sarà esortato a muoversi in questo 
senso qualora dovesse rilevare che i lavori in programma disturberanno i pipistrelli o qualsiasi 
altra specie europea protetta. In caso contrario, può commettere un reato penale.

Conclusione

Le informazioni fornite dal Regno Unito portano a concludere che l'autorità di pianificazione 
locale abbia esaminato le implicazioni del progetto proposto sulle popolazioni di pipistrelli in 
conformità dei requisiti della direttiva Habitat stabilendo che non sarebbe stato arrecato alcun 
pregiudizio alle specie in questione. Sulla base di questa risposta la Commissione non può 
individuare alcuna violazione della legislazione dell'UE nel caso di specie."


