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Oggetto: Petizione 315/2010, presentata da Gavin Scott, cittadino britannico, sugli effetti 
del dragaggio offshore nell'area costiera di Holderness (Regno Unito)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che il dragaggio offshore sia stato il principale fattore responsabile 
dell'erosione costiera a Holderness e critica le autorità britanniche per aver ignorato il 
problema e non aver preso misure per affrontarlo. Respinge gli argomenti in base ai quali 
l'erosione costiera sarebbe il risultato del cambiamento climatico e chiede che venga bloccato 
il dragaggio offshore. Secondo il firmatario, le autorità britanniche hanno deciso solo 
recentemente di risarcire i cittadini che hanno perso la casa a causa dell'erosione costiera e 
l'ammontare del risarcimento sarebbe insignificante. Il firmatario chiede alle istituzioni 
europee di respingere tutte le richieste di finanziamenti UE per combattere l'erosione costiera 
presentate dalle autorità britanniche, fintanto che il dragaggio offshore continua; vorrebbe che 
si prendessero delle misure per garantire che il denaro dell'UE non venga speso per la 
costruzione di difese marine in aree del Regno Unito soggette a pesanti interventi di 
dragaggio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010.

"La petizione è in realtà una lettera inviata a indirizzi generali, senza alcuna indicazione di 
nominativi specifici, a varie istituzioni dell'UE, tra cui la Commissione. La Commissione ha 
risposto il 27 maggio 2010.
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Sebbene, in linea di principio, le attività o i lavori di dragaggio dei sedimenti nei bacini dei 
fiumi e al largo possano provocare l'erosione costiera, sussistono vari fattori naturali e umani 
interconnessi. Le aree costiere sono inoltre molto eterogenee da un punto di vista ambientale e 
occorre tenere conto della situazione locale a seconda del caso. Un'analisi dei meccanismi di 
trasporto e dei bilancio dei sedimenti deve sostenere la scelta delle opzioni di difesa della 
costa nonché l'autorizzazione delle attività che possono avere un impatto sull'ambiente marino 
e costiero. 

Nel Regno Unito i 'piani di gestione delle coste' sono finalizzati a esaminare i processi di 
erosione della costa, a valutare le esigenze e le opzioni di difesa costiere e la gestione 
dell'erosione e a consentire la consultazione pubblica1. 

Per quanto attiene al possibile utilizzo di finanziamenti dell'UE per interventi di difesa 
costiera, è in effetti possibile impiegare diverse fonti di finanziamento per progetti nelle aree 
costiere o per la difesa costiera (per esempio il Fondo europeo di sviluppo regionale, e, in 
alcuni casi, il Fondo agricolo europeo di sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca). 

La Commissione ha invitato il firmatario a fornire maggiori informazioni, se disponibili, per 
poter individuare uno specifico progetto o azione cofinanziati dall'UE a dimostrazione delle 
sue preoccupazioni, ma a tutt'oggi l'interessato non ha ancora fornito quanto richiesto." 

                                               
1 Il piano di gestione della costa relativo all'area che comprende Holderness è in fase di revisione 
http://www.hecag-smp2.co.uk/.


