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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0267/2007, presentata da Seija Pahl, cittadina finlandese, con il 
sostegno di associazioni locali, contro un piano urbanistico in una zona umida 
rientrante nella rete Natura 2000

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia un progetto colossale di edilizia residenziale (40.000 alloggi) in 
prossimità di una zona umida, ai sensi della Convenzione Ramsar, e di protezione 
dell'avifauna ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Inoltre tale aerea rientrerebbe nella rete 
Natura 2000.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

"Introduzione/Sintesi dei fatti/Cronistoria

Secondo quanto indicato nella petizione, le autorità finlandesi e la commissione per lo 
sviluppo urbano di Helsinki hanno iniziato l'elaborazione di un piano cittadino in cui rientra 
un importante progetto di sviluppo residenziale nei pressi di un'area classificata come zona 
umida d'importanza internazionale in base alla convenzione di Ramsar del 1971 e come zona 
di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio sulla conservazione 
degli uccelli selvatici1 (il nome del sito riportato nella scheda Natura 2000 è 
“Vanhankaupunginlahden lintuvesi”, il codice è FI0100062). La stessa area è designata come 
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sito d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1. Il 
sito Natura 2000 si estende su 316 ettari. 

La petizione

La firmataria contesta l'ampio piano di sviluppo residenziale di Helsinki collocato nei pressi 
di un'area classificata come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva sugli uccelli e 
come sito d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva sugli habitat. La firmataria sostiene 
che qualsiasi opera di costruzione in quest'area avrebbe ripercussioni altamente negative sulla 
natura presente in essa. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Le norme per la protezione dei siti designati come zone di protezione speciale ai sensi della 
direttiva sugli uccelli o proposti quali siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 
sugli habitat sono stabilite all'articolo 6 della direttiva medesima. Tale regime di protezione 
prevede, tra le altre cose, un'opportuna valutazione degli effetti dei progetti che si prevede 
possano avere ripercussioni significative sui siti di Natura 2000, con la possibilità di 
autorizzare tali progetti solo a determinate condizioni. 

Inoltre un piano o programma di pianificazione urbana o di uso dei suoli deve essere 
sottoposto ad una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Qualora il piano di sviluppo residenziale richiamato nella petizione possa avere un impatto 
significativo su un sito Natura 2000, come sostenuto dalla firmataria, spetta alle competenti 
autorità finlandesi assicurare il rispetto delle succitate disposizioni. Ciò significa che le 
autorità devono assicurare l'effettuazione di una valida valutazione degli effetti ambientali del 
piano prima del rilascio dell'autorizzazione. 

La petizione non contiene informazioni che indichino che le autorità finlandesi abbiano preso, 
in merito al piano di sviluppo urbano, alcuna decisione suscettibile di violare la legislazione 
europea sulla natura. Non si fornisce nella petizione alcuna informazione sullo stato attuale 
del piano proposto, per cui sembrerebbe che esso si trovi ancora nella fase di preparazione. 

Conclusioni

Le informazioni fornite dalla firmataria non contengono elementi che indichino una 
violazione della normativa comunitaria in relazione al progetto di sviluppo urbano richiamato 
nella petizione. La Commissione non è pertanto in grado di intervenire.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 luglio 2008.

A partire dal momento della sua comunicazione alla commissione per le petizioni a novembre 
2007, la Commissione ha partecipato alla riunione della commissione stessa tenutasi il 24 
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gennaio 2008. In occasione di tale incontro, la commissione per le petizioni ha deciso di 
inviare una lettera alle autorità finlandesi per avere informazioni relative ai piani di sviluppo.
La Commissione ha ricevuto una copia della risposta dell’11 aprile 2008 da parte del 
ministero finlandese dell’Ambiente, ma non è a conoscenza del contenuto della lettera che la 
commissione parlamentare ha indirizzato alla Finlandia.

Le osservazioni della Commissione alle informazioni complementari fornite dal Ministero 
dell'ambiente.

Il Ministero dell'ambiente spiega i requisiti della normativa finlandese riguardante la rete 
Natura 2000 e i valori relativi alla natura nella pianificazione sull'utilizzo dei suoli. Chiarisce 
inoltre la situazione del piano regionale, di quello generale e dei piani dettagliati in materia. Il 
ministero, inoltre, fornisce informazioni sul piano di gestione relativo al sito Natura 2000 per 
il periodo compreso tra il 2005 e il 2014, e informazioni sul gruppo di lavoro che controlla ed 
effettua ricerche su tale sito e che comprende rappresentanti della città di Helsinki, l’Istituto 
ambientale finlandese, il Centro ambientale della regione di Uusimaa e lo stesso ministero 
dell’Ambiente. 

La Commissione ha analizzato il piano generale in relazione agli obblighi previsti 
dall’articolo 6 della direttiva sugli habitat. Tale piano riguarda la valutazione relativa alla rete 
Natura 2000, e riconosce la necessità di ricorrere a misure di mitigazione che riducano gli 
effetti dannosi sulle specie avifaunistiche presenti nel sito Natura 2000. In aggiunta, il piano 
afferma che si prenderanno in considerazione le misure di mitigazione anche nei piani 
dettagliati. Secondo il ministero dell’Ambiente, i piani dettagliati già esistenti comprendono 
misure di mitigazione come restrizioni di tempo sulle opere di costruzione durante il periodo 
della nidificazione. In aggiunta, la gestione del sito Natura 2000 comprende limitazioni 
all’accesso. 

Secondo la lettera, non è ancora stata presa una decisione finale sul futuro utilizzo del suolo 
della zona di Kivinokka (situata nella frontiera meridionale del sito Natura 2000) che desta 
particolare preoccupazione per il firmatario. Di questa zona si occuperà in parte un piano 
generale separato o sarà affrontata nell’ambito di una programmazione generale più estesa, e 
l’impatto sulle risorse di Natura 2000 sarà valutato di conseguenza. Il ministero 
dell’Ambiente conferma che qualunque tipo di sviluppo residenziale in tale area necessiterà di 
un piano dettagliato. 

La lettera inviata dalle autorità finlandesi non indica in alcun modo che la normativa 
comunitaria in materia di natura sia stata violata in relazione ai progetti sull’utilizzo dei suoli 
intorno al sito Natura 2000 a cui la petizione fa riferimento. 

Conclusioni

Ai piani di sviluppo residenziale, come ad esempio il piano riguardante il sito Natura 2000 
Viikki-Vanhankaupunginlahti, viene normalmente data attuazione in modo graduale, in un 
lungo periodo di tempo. In tali situazioni, le autorità nazionali competenti in materia di 
licenze e controllo hanno un ruolo fondamentale nell’assicurare che, prima di adottare il 
piano, venga condotta un’adeguata valutazione degli effetti dei piani sul sito Natura 2000 in 



CM\877463IT.doc PE398.527v05-004/4CM\877463IT.doc

IT

combinazione con altri piani o progetti. Le autorità competenti devono garantire che gli 
obblighi stabiliti dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva sugli habitat vengano rispettati.

Le informazioni fornite alla Commissione non danno alcuna indicazione sul fatto che le 
decisioni prese dalle autorità finlandesi in merito ai piani di utilizzo dei suoli o alla loro 
attuazione violino la normativa comunitaria in materia di natura. La Commissione non è 
pertanto in grado di intervenire.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

Nell'ottobre 2009, la firmataria ha inviato ulteriori informazioni concernenti il progetto.  La 
Commissione ha esaminato dette informazioni ed è giunta alla conclusione che non 
contengono alcuna indicazione di infrazione alla normativa dell'Unione in materia di natura. 
La Commissione non è pertanto in grado di intervenire.

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011 (REV IV)

Secondo le informazioni fornite alla Commissione, non sembra che le decisioni prese dalle 
autorità finlandesi in merito ai piani di utilizzo dei suoli o alla loro attuazione violino la 
normativa comunitaria in materia di natura. La Commissione non è pertanto in grado di 
intervenire.

La Commissione ha altresì esaminato le informazioni complementari fornite nell'ottobre 2010 
dalla firmataria, concludendo che non contengono alcuna indicazione che permetta di 
individuare una violazione della normativa dell'UE in materia di natura.

Nella documentazione complementare, pervenuta nel dicembre 2010, la firmataria informa la 
Commissione dei progressi del piano di utilizzo dei suoli, progressi che erano già noti ed 
erano stati presi in considerazione ai fini delle precedenti comunicazioni.

Il parere della Commissione resta perciò immutato.


