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Oggetto: Petizione 1261/2010, presentata da Andreas Meller, cittadino tedesco, a nome del 
comune di Ostseebad Prerow, sull'accumulo di materiale dragato in una riserva 
naturale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che l'accumulo di materiale dragato in una riserva naturale sia contrario 
alla normativa europea. A suo avviso, il permesso di scarico del materiale dragato in tale 
riserva è stato concesso senza un'analisi preventiva dell'impatto ambientale. A suo parere, 
questo è un caso di violazione delle direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat) e 79/409/CE 
(direttiva Uccelli). Il firmatario chiede di indagare sulla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 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.

"Osservazioni della Commissione

Il porto di 'Darßer Ort' è stato costruito come struttura militare dall'ex Repubblica democratica 
tedesca nel 1962. A partire dalla riunificazione con la Repubblica federale tedesca, le forze
militari non ne hanno più avuto bisogno. Il porto è situato nella zona centrale del 
'Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft' e appartiene al sito 'Darß' (DE1541301) di 
cui alla direttiva Habitat1 e al sito 'Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher 
                                               
1 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, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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Strelasund' (DE1542401) di cui alla direttiva Uccelli1. Ai sensi della legislazione nazionale di 
emergenza sui porti, questo porto è ancora utilizzato da un'unica scialuppa di salvataggio e da 
imbarcazioni private, ma solo in caso di emergenza. La gestione funzionale del porto è 
consentita solo fino a quando sarà stabilito un sito alternativo all'esterno del parco. Ciò si 
riflette negli obiettivi2 del parco nazionale.

A causa della sedimentazione naturale, l'accesso al porto è dragato con frequenza annuale. Ai 
sensi di un accordo vincolante sancito dal tribunale amministrativo tra le ONG ambientali e le 
autorità nazionali, l'operazione di dragaggio del 2009/2010 sarebbe stata l'ultima. La sabbia 
ricavata dal dragaggio del canale sarà utilizzata per ripristinare le condizioni naturali della 
zona non direttamente utilizzata dalla scialuppa di salvataggio. L'accordo prevede la chiusura 
del porto quando la sedimentazione naturale in corso ostacolerà il normale funzionamento a 
causa del mancato dragaggio.

Il firmatario fa riferimento a una possibile violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della 
direttiva Habitat, in cui si afferma che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 
necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative [...] forma oggetto 
di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. In base al contesto e alle finalità dell'articolo 6, è evidente che il 
termine 'gestione' deve essere considerato come un riferimento alla gestione per la 
'conservazione' del sito, ovvero, il termine 'gestione' deve essere interpretato nel senso in cui è 
utilizzato nell'articolo 6, paragrafo 1: Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri 
stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati 
piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo [...]. L'articolo 1, lettera a), 
della direttiva Habitat afferma che per 'conservazione' si intende un complesso di misure 
necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna 
e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

La Commissione riconosce che l'autorità nazionale ha stabilito obiettivi chiari per la 
manutenzione e il recupero del sito naturalistico del 'Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft'. L'attuale porto di 'Darßer Ort' è stato identificato come un fattore di 
disturbo per l'ecosistema del sito. Secondo l'autorità nazionale competente3, la sabbia dragata 
dall'accesso del porto sarà utilizzata per migliorare e ripristinare le 'insenature' dell'habitat.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non è in grado di individuare 
alcuna violazione del diritto ambientale dell'UE."

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, che codifica la direttiva 79/409/CEE, GU L 79 del 26.1.2010, pag. 7.

2 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): Nationalparkplan – Leitbild 
und Ziele.

3 Risposta a "Kleine Anfrage" del governo federale del Meclemburgo-Pomerania occidentale, sottorichieste 2 e 
3, (8.7.2010); informazioni fornite dal firmatario.


