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Commissione per le petizioni

22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0535/2002, presentata da John Mulcahy, cittadino irlandese, a nome di 
"Save the Swilly", recante 10 000 firme, sulla protezione marina di Lough Swilly, 
contea di Doneghal, Irlanda

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono una moratoria sulla concessione di permessi per l'acquacoltura a Loch
Swilly presso la contea di Doneghal fino a che la valutazione sull'impatto ambientale e gli 
altri studi in corso non siano stati portati a termine. Temono che sia compromessa la viabilità 
delle risorse marine e ritengono che siano minacciati gli stock ittici selvatici, la fauna e gli 
habitat degli uccelli nonché il turismo locale. I firmatari non si oppongono allo sviluppo del 
territorio, ma ritengono che i costi ambientali debbano essere determinati accuratamente e 
presi in considerazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 dicembre 2002. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 175, paragrafo 3 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2003

"Il firmatario fa riferimento alla commissione di uno studio indipendente per la 
determinazione della portata di una strategia di gestione integrata delle zone costiere relativa a 
Lough Swilly. I servizi della Commissione hanno richiesto copia dello studio alla Facoltà di 
scienze biologiche e ambientali presso l'università di Ulster a Coleraine. Nell'ambito della 
raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione 
della gestione integrata delle zone costiere in Europa (GU L 148 del 6 giugno 2002, pag. 24), 
che mira ad andare oltre all'approccio basato su singoli progetti, la Commissione accoglie con 
favore i risultati dello studio per la determinazione della portata della gestione integrata delle 
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zone costiere. 

Si ritiene che una strategia generale di gestione delle coste apporterebbe benefici all'area di 
Lough Swilly e che, nell'applicazione della raccomandazione 2002/413/CE, le autorità 
irlandesi dovrebbero considerarla una questione prioritaria. La Commissione ricorda al 
proposito che nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio su 'Una strategia 
per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea' si afferma (a pag. 13) che 'il futuro 
sviluppo dell'acquacoltura dovrà essere inquadrato nei cosiddetti piani di gestione integrata 
delle zone costiere, nell'ambito dei quali l'acquacoltura sarà considerata in relazione a tutte le 
altre attività, attuali e potenziali, che si svolgono sul territorio costiero, tenuto conto del loro 
impatto cumulativo sull'ambiente'."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2004 per le petizioni 874/93, 334/98, 
342/2001 e 535/2002

"Alla riunione della commissione per le petizioni del 26 novembre 2003, la Commissione ha 
riferito che avrebbe fornito ulteriori informazioni in merito alle succitate petizioni all'inizio 
del 2004. 

La Commissione è in grado di confermare che, per quanto riguarda la procedura d'infrazione 
concernente la direttiva 79/409/CEE citata nelle precedenti comunicazioni, nel dicembre 2003 
ha deciso di deferire l'Irlanda alla Corte di giustizia, inter alia, per non aver designato una 
zona di protezione speciale (Special Protection Area, SPA) di dimensioni adeguate nell'area di 
Lough Swilly e per non aver assicurato la dovuta salvaguardia degli interessi 
conservazionistici dell'area. 

La Commissione è consapevole che in data 8 dicembre 2003, l'Aquaculture Licences Appeals 
Board, un'autorità indipendente per i ricorsi contro le decisioni delle autorità irlandesi in 
materia di permessi per l'acquacoltura, ha respinto per motivi ambientali un'autorizzazione 
che avrebbe permesso le realizzazione di un allevamento di salmoni della dimensione di 90 
ettari presso Portsalon, a Lough Swilly. Tra i sei ricorrenti figura anche il firmatario della 
petizione 535/2002, collegata alla presente."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

"a. Il contesto

Quella in oggetto, è una delle tante petizioni che sollevano perplessità riguardo 
all'ampliamento dell'acquacoltura nel Lough Swilly, un'insenatura della contea di Donegal 
situata nella parte nord-occidentale dell'Irlanda. Le altre petizioni, la 0342/2001, la 0874/1993 
e la 0334/1998, sono state archiviate sulla base di informazioni trasmesse alla Commissione 
da parte dell'Irlanda. La petizione 535/2002 è stata riaperta in seguito alle nuove informazioni 
fornite dal firmatario in una lettera del 23 agosto 2004.

Lough Swilly è uno dei più importanti siti in Irlanda per lo svernamento degli uccelli 
acquatici. In quest'area esistono due zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi 
della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici1: una 
                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
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denominata ZPS Lough Swilly e l'altra ZPS Inch Lough. Insieme occupano 3 385 ettari dei 
9 000 su cui si estende una zona importante per gli uccelli. La rilevanza ecologica del luogo 
risulta ancora più evidente se si tiene conto che si tratta di un'area designata in base alla 
Convenzione di Ramsar, proposta come Natural Heritage Area (NHA)1 e come zona speciale 
di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2.

b. La petizione

Il firmatario denuncia la concessione di nuove autorizzazioni per la molluschicoltura nell'area di 
Lough Swilly e il mancato avviamento, da parte delle autorità irlandesi, di uno studio scientifico 
dettagliato sul Lough. Il firmatario esprime inoltre preoccupazioni riguardo al rilancio di una 
proposta di realizzazione di un allevamento di salmoni precedentemente bocciata. 

c. Le osservazioni della Commissione riguardo alla petizione

La protezione degli habitat e la molluschicoltura nell'area di Lough Swilly

Per quanto attiene alla protezione degli habitat del Lough Swilly, la Commissione esprime una 
duplice preoccupazione. In primo luogo, ritiene l'Irlanda responsabile di avere insufficientemente 
classificato (ovvero designato) gli habitat importanti per gli uccelli presenti nell'area del Lough 
Swilly. In secondo luogo, considera il paese responsabile di non aver istituito una procedura 
finalizzata a una corretta valutazione delle potenziali implicazioni, per gli habitat, dei progetti di 
acquacoltura che interessano Lough Swilly e altre località. In particolare, lo sviluppo della 
molluschicoltura all'interno o in prossimità di habitat importanti per gli uccelli sulla costa 
irlandese non è stato preceduto da adeguate e dettagliate valutazioni scritte che ne descrivessero 
le potenziali implicazioni a livello conservazionistico. 

Come precedentemente segnalato alla commissione, la molluschicoltura non è 
necessariamente esclusa nelle zone classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE o protette 
ai sensi della direttiva 92/43/CEE. È infatti possibile che si presentino interessi condivisi –
rispetto, ad esempio, alla necessità di evitare l'inquinamento delle acque. Ciò che va in ogni 
caso garantito è un'adeguata salvaguardia degli habitat importanti, quali ad esempio le zone 
umide dei litorali (dove gli uccelli trovano di che nutrirsi).

La Commissione ha deferito l'Irlanda alla Corte di giustizia delle Comunità europee per non 
aver sufficientemente classificato i principali siti importanti per gli uccelli presenti sul suo 
territorio, Lough Swilly compreso e per non essersi attenuta, in generale, alle disposizioni 
della direttiva 92/43/CEE per quanto riguarda la concessione di permessi per l'acquacoltura 
(Causa C-418/04). Le conclusioni sono state presentate e si attende la sentenza della Corte. 

Dall'apertura del processo a oggi, l'Irlanda non ha provveduto a modificare la sue procedure in 
materia di autorizzazione dei progetti di acquacoltura. La Commissione deve tuttavia 
                                               
1 Le aree proposte come Natural Heritage Areas (NHA) sono state segnalate per la loro importanza ai fini della 
conservazione del patrimonio naturale nazionale in uno studio cofinanziato dalla Comunità e realizzato nei primi 
anni '90.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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attendere la sentenza della Corte prima di intraprendere qualsivoglia azione ulteriore. 

Allevamento di salmoni

La Commissione ritiene di non disporre di elementi a sufficienza per potersi esprimere 
riguardo all'eventuale ripresentazione della domanda per la realizzazione di un allevamento di 
salmoni nel Lough Swilly. 

Desidera tuttavia richiamare l'attenzione della commissione sulla sentenza contro l'Irlanda 
pronunciata nel giugno 2005 dalla Corte di giustizia nella causa C-282/02. La fattispecie 
riguardava la direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze 
pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità1. La Corte rilevò la presenza di 
alcune carenze nel sistema irlandese di autorizzazione degli allevamenti ittici marini 
segnalando, in particolare, che esso non prevedeva l'obbligo di concedere le autorizzazioni in 
funzione degli obiettivi di qualità per le acque, obiettivi peraltro inesistenti per quanto 
riguarda le sostanze scaricate dagli allevamenti ittici (ad esempio i biocidi e l'ammoniaca). La 
Commissione sta attualmente dando seguito alla sentenza.

Per poter legittimamente autorizzare l'apertura di un allevamento ittico nel Lough Swilly o 
altrove, l'Irlanda deve prima istituire un sistema di autorizzazione che rispetti la direttiva, cosa 
a cui il paese non ha ancora provveduto.

d. Conclusioni

La Commissione ritiene che attraverso le azioni legali orizzontali di cui sopra (azioni legali di 
ampio respiro, finalizzate ad assicurare i più utili perfezionamenti della legislazione e della prassi 
nazionale) essa abbia affrontato e continui ad affrontare questioni vitali per la tutela dell'area di 
Lough Swilly."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Nella sua ultima comunicazione, la Commissione ha fatto riferimento a una duplice 
preoccupazione relativa al Lough Swilly: classificazione (ovvero designato) non sufficiente degli 
habitat importanti per gli uccelli presenti nell'area del Lough Swilly conformemente alla direttiva 
2009/147/CE2 e mancata istituzione di una procedura finalizzata a una corretta valutazione delle 
potenziali implicazioni per gli habitat dei progetti di acquacoltura che interessano Lough Swilly e 
altre località. In particolare, lo sviluppo della molluschicoltura all'interno o in prossimità di 
habitat importanti per gli uccelli sulla costa irlandese non è stato preceduto da adeguate 
valutazioni scritte che ne descrivessero le potenziali implicazioni a livello conservazionistico in
virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE3. La Commissione ha fatto presente 
che la questione era oggetto della causa C-418/04, Commissione/Irlanda. La Commissione 
desidera informare la commissione per le petizioni che la Corte di giustizia ha pronunciato, a tale 
proposito, una sentenza a favore della Commissione.

La Commissione ha avuto successivi scambi con le autorità irlandesi finalizzati a garantire che 
                                               
1 GU L 129 del 18.5.1976.
2 GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.
3 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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l'Irlanda classifichi in maniera esauriente tutti i siti importanti per gli uccelli (incluso Lough 
Swilly) e che sottoponga i progetti di acquacoltura a una valutazione preliminare. A causa della 
mancata notifica delle nuove classificazioni e di informazioni soddisfacenti riguardanti la 
valutazione dei progetti di acquacoltura, il 23 marzo 2009 la Commissione ha inviato all'Irlanda
una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE e il 9 ottobre 2009 ha 
trasmesso un parere motivato. L'Irlanda ha poi risposto, facendo riferimento, tra l'altro, a un
programma di ricerca ecologica volto a consolidare un sistema di adeguata valutazione e un 
piano di classificazione delle ZPS. La risposta è attualmente al vaglio della Commissione.

Nella sua ultima comunicazione, la Commissione ha osservato di non disporre di elementi 
sufficienti per potersi esprimere riguardo all'eventuale ripresentazione di una domanda per la 
realizzazione di un allevamento di salmoni nel Lough Swilly, e ha menzionato una precedente 
sentenza della Corte a sfavore dell'Irlanda nella causa C-282/02 in relazione alla direttiva
76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate 
nell'ambiente idrico della Comunità1. La Corte aveva rilevato alcune carenze nel sistema 
irlandese di autorizzazione degli allevamenti ittici marini, segnalando, in particolare, il fatto 
che non prevedesse un preciso obbligo di concedere le autorizzazioni in funzione di obiettivi 
di qualità delle acque. 

La Commissione rende noto alla commissione per le petizioni che, dalla sua ultima 
comunicazione, l'Irlanda ha trasmesso una nuova normativa che prevede un sistema di 
autorizzazione degli allevamenti ittici marini finalizzata a garantire la conformità con la 
direttiva 76/464/CEE. La Commissione ha disposto l'archiviazione della relativa procedura di 
infrazione2.

Nell'ambito del seguito da dare alla suddetta sentenza della Corte nella causa C-418/04, la
Commissione continua a occuparsi di questioni essenziali per la tutela del Lough Swilly, in 
particolare la necessità di estendere le attuali ZPS e di garantire che i progetti di acquacoltura 
siano sottoposti a un'adeguata valutazione ambientale."

                                               
1 GU L 129 del 18.5.1976.
2 1990/5220.


