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"Collectif contre l'immersion des boues de dragage", sulla protezione dell'isola di 
Groix (Pen-Men), classificata zona Natura 2000, in Bretagna (Francia) 

1. Sintesi della petizione

La petizione chiede di interrompere le operazioni di dragaggio e scarico nell'acque antistanti 
l'isola di Groix in Bretagna. Si sottolinea che, negli ultimi anni, quest'area che fa parte delle 
rete Natura 2000 ha già accolto più di un milione di metri cubi di scarichi provenienti dal 
porto di Lorient con gravi danni per l'equilibrio ambientale. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011

"Il firmatario denuncia un nuovo progetto che prevede lo scarico in mare di sedimenti di 
dragaggio in un sito Natura 2000 i cui impatti sull'ambiente marino non sarebbero stati 
adeguatamente valutati, e solleva dubbi in merito ai risultati dell'analisi dei sedimenti in 
questione. 

Osservazioni della Commissione

Nel sito Natura 2000, designato a titolo della direttiva 92/43/CEE1 (direttiva 'Habitat'), lo 

                                               
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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scarico in mare di sedimento è già stato effettuato a più riprese, a partire dal 1997. La 
petizione riguarda un nuovo progetto di scarico nello stesso sito legato ai progetti di sviluppo 
del porto di Lorient per poter accogliere grandi imbarcazioni da gara.  

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano o progetto 
che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000 costituisce oggetto di una 
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito. In caso di valutazione negativa, il 
progetto non può essere autorizzato. Qualora, malgrado una valutazione negativa e in assenza 
di una soluzione alternativa, il progetto debba essere realizzato per motivi di rilevante 
interesse pubblico, lo Stato membro deve adottare misure compensative al fine di garantire la 
coerenza della rete Natura 2000.

Conclusione

La Commissione ha chiesto alle autorità francesi di fornire informazioni che confermino il 
rispetto della legislazione dell'Unione." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 27 giugno 2012

"Le autorità francesi hanno informato la Commissione circa l'evoluzione della presente 
questione. È stata realizzata una valutazione dell'impatto a titolo di Natura 2000, ma essa 
presentava diverse lacune. Da un lato, le raccomandazioni del piano di riferimento di dragaggio 
del dipartimento di Morbihan non erano state inserite nel progetto. Dall'altro, le analisi chimiche 
dei sedimenti dragati e destinati a essere scaricati al largo dell'isola di Groix nel sito Natura 2000, 
FR5300031 (sito di importanza comunitaria "Ile de Groix"), non erano sufficienti.

In considerazione di tali elementi, il commissario d'indagine ha pronunciato un parere 
sfavorevole al termine della consultazione pubblica e il committente ha ritirato la richiesta di 
autorizzazione. Non è stata dunque concessa alcuna autorizzazione e non si ravvisa alcuna 
infrazione al diritto dell'UE."


