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Oggetto: Petizione 1486/2009, presentata da Bo Håkansson, cittadino danese, a nome di 
"Danmarks Naturfredningsforening" (Associazione danese per la conservazione 
della natura), sull'autorizzazione dello Stato danese per la raccolta di mitili nei 
territori di Natura 2000 e la relativa violazione delle disposizioni della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che le autorità danesi competenti con la loro autorizzazione alla raccolta 
dei mitili in determinati territori di Natura 2000 violino le disposizioni dell'articolo 6 della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nella quale si afferma che le attività devono 
essere valutate in base al loro impatto sul territorio secondo gli obiettivi di conservazione. Il 
firmatario afferma che la raccolta dei mitili costituisce una seria minaccia agli habitat e agli 
uccelli che abitano in quei territori e chiede pertanto al Parlamento europeo di fare in modo 
che le autorità danesi competenti ritirino immediatamente le autorizzazioni e che le norme 
europee vigenti in materia vengano rispettate completamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"Nell'ottobre 2008 l'Associazione danese per la conservazione della natura (firmataria della 
presente petizione) ha presentato una denuncia alla Commissione sostenendo che la raccolta 
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di mitili nelle aree danesi della rete Natura 2000 viola l'articolo 6 della direttiva Habitat. 
L'Associazione ha chiesto di esaminare le autorizzazioni rilasciate dal ministero danese per i 
Prodotti alimentari, l'agricoltura e la pesca per la raccolta di mitili nelle seguenti aree di 
Natura 2000: sito di interesse comunitario (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS) Løgstør 
Bredning (DK00EY124 e DK00EY012), sito di interesse comunitario (SIC) e zona di 
protezione speciale (ZPS) Lovns Bredning (DK00EY13 e DK00EY014), in quanto riteneva 
che le autorità danesi non avessero condotto le valutazioni d'impatto relative alla pesca di 
mitili in queste zone ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 
Habitat. 

Il denunciante/firmatario sostiene anche che le valutazioni d'impatto presentano diverse 
lacune e vari errori e che la conclusione secondo cui la raccolta di mitili non viola l'articolo 6, 
paragrafi 2 e 3 si basa su prove tecniche in contrasto con le valutazioni effettuate dai centri 
ambientali regionali.

I due strumenti chiave per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione 
della natura sono la direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici1 e la direttiva 92/43/CEE2 del Consiglio relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nota come direttiva 
Habitat.
Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della direttiva Habitat, prevedono che gli Stati 
membri effettuino una opportuna valutazione di ogni piano o progetto che possa avere 
incidenze significative su un sito della rete Natura 2000. I risultati di tale valutazione, 
collegati alle condizioni proprie di uno specifico sito, offrono le basi ai fini del rilascio o del 
rifiuto di un'autorizzazione per un'attività. 

La denuncia è stata presentata nell'ottobre 2008, e da quell'epoca la Commissione ha 
affrontato in varie occasioni con le autorità danesi il problema della raccolta di mitili nei siti 
della rete Natura 2000. La Commissione ha anche chiesto alle autorità danesi di fornire la 
documentazione e le informazioni pertinenti. Attualmente la Commissione è impegnata nella 
disamina delle valutazioni condotte dalle autorità danesi in conformità dell'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva Habitat nonché dei relativi dettagli, nell'ottica di stabilire se siano 
possibili effetti negativi che possano pregiudicare l'integrità dei siti, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione degli stessi.

La Commissione sta ancora analizzato le informazioni trasmesse dalle autorità danesi e gli 
altri elementi raccolti. La Commissione verificherà se le decisioni che autorizzano la raccolta 
di mitili sono viziate da lacune, se, in particolare, contemplano sufficienti restrizioni volte a 
ridurre ulteriori danni e a evitare che la raccolta di mitili abbia conseguenze negative 
sull'integrità del sito e se sono state intraprese azioni adeguate per ovviare a un 
deterioramento che perturbi in misura significativa gli habitat naturali. La Commissione terrà 
informata la commissione per le petizioni circa il risultato di tale valutazione."

Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010, pagg. 7-25.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
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La Commissione ha esaminato le valutazioni effettuate a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3 
della direttiva1 habitat da parte delle autorità danesi e le relative informazioni da essi 
trasmesse, sulla base delle quali si è deciso se vi sia una probabilità di effetti negativi per 
l'integrità dei siti, in vista degli obiettivi della loro conservazione.

 Sembrano esserci lacune nelle valutazioni 2008 e 2009 per quanto riguarda:
- la valutazione del dragaggio dei mitili e il suo impatto sugli habitat;
- la valutazione degli effetti cumulativi;
- La valutazione del progetto in relazione agli obiettivi di conservazione dei siti;
- la presa in considerazione delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Sembrerebbe quindi che le valutazioni non soddisfino ai requisiti di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3 della direttiva e i progetti non debbano, pertanto, in conformità con la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, essere autorizzati.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Danimarca sia venuta meno agli obblighi ad 
essa incombenti a titolo dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche.

Il 28 ottobre 2010, la Commissione, in conformità dell'articolo 258 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, ha deciso di inviare una lettera di diffida alla Danimarca, 
invitando la Danimarca a presentare le sue osservazioni in merito nei due mesi dal 
ricevimento della lettera.

Dopo aver esaminato tali osservazioni, oppure ove non siano presentate osservazioni entro il 
termine prescritto, la Commissione può, se del caso, emettere un parere motivato, come 
previsto dallo stesso articolo.

                                               
1 GU l 206 del 22.7.1992.


