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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1172/2010, presentata da A.Y., cittadino cipriota, a nome dello 
"Initiative Group for the Safeguard of the Human Rights of the Enclaved", 
corredata di 514 firme, sulla distruzione dell'ambiente nell'area Natura 2000 
di Rizokarpaso, nella parte occupata di Cipro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che una parte della penisola Karpasia, nella parte occupata di Cipro, 
dove vivono ancora circa 300 greco-ciprioti, è stata designata come area protetta nell'ambito 
del programma Natura 2000. La zona è sede, peraltro, di molti monumenti antichi e rovine, tra 
cui un porto romano e la famosa basilica bizantina di Santa Filomena. Il firmatario sottolinea 
che i progetti di costruzione in corso e quelli futuri, compresa la costruzione di una università 
privata, avranno un impatto devastante su questo sito protetto, e che comportano una palese 
violazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e della fauna e della flora selvatiche e della direttiva del 79/409/CEE del Consiglio 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il firmatario fa riferimento, inoltre, ai 
problemi delle persone che possiedono terreni in zona protetta, e soprattutto a coloro i quali 
sono stati sfollati a causa dell'invasione turca di Cipro nel 1974, e che dovrebbero usufruire 
del diritto di ricevere regolarmente aggiornamenti, nella loro lingua, delle attività di 
costruzione in corso e di quelle future. Il firmatario chiede, pertanto, al Parlamento europeo di 
garantire che le autorità della parte occupata di Cipro rispettino lo spirito e la lettera delle 
vigenti normative dell'UE in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14.1.2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012
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La Commissione europea ricorda che l'intera isola è entrata nell'Unione europea nel 2004, ma 
che l'acquis comunitario è sospeso per le zone che non sono sotto il controllo effettivo della 
Repubblica di Cipro.

Alcune porzioni delle aree citate non appartengono attualmente alla rete Natura 2000, ma 
sono suscettibili di essere designate come tali a seguito di una soluzione complessiva della 
questione cipriota e della riunificazione dell'isola divisa. Poiché l'acquis è sospeso per le zone 
non effettivamente controllate dalla Repubblica di Cipro, la Commissione non dispone di 
alcuno strumento legale che le permetta di imporre a tali aree dell'isola l'ottemperanza alle 
normative europee pertinenti in materia di ambiente. Tuttavia, nel contesto del programma di 
aiuto per la comunità turco-cipriota basato sul regolamento (CE) n. 389/20061, la 
Commissione fornisce assistenza tecnica preliminare per l'attuazione dell'acquis dell'unione 
anche nel campo ambientale e assiste la comunità turco-cipriota nella preparazione dei piani 
di gestione per le sette aree nella parte Nord di Cipro potenzialmente classificabili come siti 
Natura 2000.  

Già nel 2010, quando il piano è stato annunciato per la prima volta, la Commissione aveva 
sollevato dinanzi alla comunità turco-cipriota la questione della costruzione di un campus 
universitario della penisola di Karpaz. A seguito dell'intervento della Commissione, l'area 
designata per la costruzione del campus universitario era stata spostata da un sito interno a 
una zona speciale di protezione dell'ambiente a un sito adiacente ma esterno ad essa. La 
comunità turco-cipriota aveva fatto riferimento a una valutazione di impatto ambientale da 
effettuare, ma la Commissione non ha più ricevuto aggiornamenti sulla questione.

Secondo le informazioni più recenti ottenute dalla Commissione, i lavori di costruzione della 
strada di accesso al futuro campus (ancora da edificare) sono già stati avviati. Inoltre, sono già 
in esecuzione alcune opere di disboscamento del sito previsto. 

La Commissione desidera aggiungere di avere già risposto, nel dicembre 2010, a 
un'interrogazione scritta da parte della deputata europea Marina Yannakoudakis relativa alla 
medesima questione (interrogazione E-8553/2010).

                                               
1 Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno 
finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota


