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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1139/2010, presentata da Rémy Gautron e Jean-Claude Duchateau, 
cittadini francesi, rispettivamente a nome di "Fédération Presqu'île 
Environnement" e "Association DECOS", sui danni causati all'ambiente presso 
Batz sur Mer (Francia) in un sito protetto di Natura 2000

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano la violazione della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 
relativamente alla località di Batz sur Mer (Francia) protetta dalla rete Natura 2000, 
riscontrabile nella serie di lavori non autorizzati eseguiti da una società il cui responsabile, 
menzionato dagli stessi firmatari, ricoprirebbe funzioni pubbliche all'interno della regione. 
Secondo quanto affermano, è in corso la distruzione di un'area situata nel perimetro 
classificato ZPS, che rappresenta un luogo di nidificazione protetto dalla legislazione 
dell'Unione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il firmatario contesta la modifica del piano locale relativo alla destinazione dei suoli 
necessaria per consentire la futura urbanizzazione di tale parte della ZPS e chiede al 
Parlamento europeo che venga garantito il totale rispetto delle disposizioni previste dalla
direttiva Uccelli (2009/147/CE1) e della direttiva Habitat (92/43/CEE1). 

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
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A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria ma che 
possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 
e progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo 
conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della 
valutazione dell'incidenza sul sito, 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 causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 
Alla luce del possibile impatto sul sito, incombe all'autorità competente decidere di sottoporre 
un progetto o un piano (tra cui un piano locale relativo alla destinazione dei suoli) o la 
revisione di quei progetti o piani a una opportuna valutazione d'impatto a priori. A tal 
riguardo, si ricorda che quest'ultima, a seconda del sistema giuridico nazionale, può avvenire 
tramite una valutazione d'impatto strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE2. 
Spetta agli Stati membri attuare le disposizioni delle direttive Uccelli e Habitat, pertanto 
ripristinare il sito dopo la rimozione del suolo è una responsabilità che incombe alle autorità 
francesi."

                                                                                                                                                  
1 Direttiva 92/43/CEE del maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
2 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37).


