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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1342/2012 presentata da Raphael Romi (cittadino francese), a nome 
dell'ACIPA & CEDPA, sul progetto di costruzione di un aeroporto a Notre-Dame-
des-Landes (Francia) e la presunta mancanza di conformità con la legislazione 
ambientale dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che è docente di Diritto ambientale, titolare di una Jean Monnet Chair ad 
personam presso l'università di Nantes, ha presentato la petizione a nome di due associazioni 
di volontariato, al fine di richiamare l'attenzione del Parlamento sul fatto che, secondo i 
firmatari, il progetto viola una serie di direttive UE, compresa la direttiva sulla VIA 
(85/337/CEE e 2001/42/CE), in quanto la decisione in merito al progetto era stata presa prima 
della consultazione pubblica, in quanto non sono stati proposti regimi compensativi, dato che 
il progetto insisterà su una zona umida protetta, e data la mancata considerazione di opzioni 
alternative - in particolare del fatto che vi è già un aeroporto nelle vicinanze, che ha una 
riserva di capacità. Quanto alla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), i firmatari fanno 
notare che l'articolo 9, paragrafo 1 non è stato rispettato e che il 98% degli habitat delle zone 
umide saranno distrutti e che numerosi altri aspetti della direttiva sono stati trascurati. Inoltre 
si sostiene che la direttiva sugli uccelli selvatici e la direttiva sugli habitat sono state 
gravemente violate dal progetto in quanto numerose specie protette di uccelli e di altri animali 
e flora sono direttamente minacciati.
I firmatari sono del parere che questo progetto è in contraddizione con la politica dell'UE in 
materia di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente, e che il suo impatto è stato 
deliberatamente sottovalutato dalle autorità e dai promotori del progetto, che ha notevoli 
interessi economici in gioco. Ne consegue che sono anche convinti che il progetto viola 
l'articolo 191 del TFUE.

2. Ricevibilità
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Dichiarata ricevibile il 26 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Il firmatario attira l'attenzione del Parlamento europeo su una presunta non corretta 
applicazione da parte della Repubblica francese della direttiva 85/337/CEE abrogata dalla 
direttiva 2011/92/CE, della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2000/60/CE e della 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 (in prosieguo la 'direttiva 
92/43/CEE') nonché degli articoli 107 e 108 del TFUE, che risulterebbe dalla decisione di 
realizzare un aeroporto internazionale, il cosiddetto 'Grand Ouest', sul sito di Notre-Dame-
des-Landes.

Gli atti di cui sopra non ostano affatto a che uno Stato membro attui progetti urbanistici, 
tuttavia occorre che la procedura d'informazione e di partecipazione del pubblico interessato 
sia conforme all'acquis UE in materia d'ambiente.

Al fine di conoscere i dettagli del fascicolo in questione, la Commissione ha chiesto 
informazioni alle autorità francesi competenti in merito al rispetto dei requisiti stabiliti dalla 
legislazione ambientale europea. La Commissione attende una risposta dalle autorità francesi 
per la metà di aprile 2013."


