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Oggetto: Agenti di guerra chimica nel Mar Baltico 

In seguito al disarmo e alla demilitarizzazione della Germania al termine della seconda guerra 
mondiale, gli alleati hanno provveduto allo smaltimento degli agenti di guerra chimica prevalentemente 
sversandoli nel Mar Baltico. Tra le sostanze sversate vi sono agenti vescicanti quali l'iprite e composti 
dell'arsenico (ad esempio l'adamsite), l'agente con azione ematica acido cianidrico (Zyklon B) e agenti 
nervini (sarin e tabun). La Commissione di Helsinki riferisce che vi sono almeno 50 000 tonnellate di 
munizioni chimiche sommerse nel Mar Baltico, tra cui granate d'artiglieria, bombe aeree e contenitori 
con all'interno 15 000 tonnellate di agenti di guerra chimica. Inoltre, recenti ricerche condotte 
nell'ambito del progetto CHEMSEA hanno individuato prove dell'esistenza di siti di sversamento non 
ufficiali in due diversi luoghi. 

A causa di tali siti di sversamento non ufficiali, del maggiore sfruttamento del Mar Baltico e 
dell'imprevedibilità della corrosione e delle perdite, gli agenti di guerra chimica sversati hanno già 
causato e continueranno a causare numerosi incidenti. 

Considerato l'aumento del rischio che esseri umani, flora e fauna siano esposti a tali agenti pericolosi 
e le relative conseguenze per l'UE, la Commissione è invitata a rispondere alle seguenti domande: 

1. Intende la Commissione intervenire per circoscrivere la contaminazione del Mar Baltico causata 
dagli agenti di guerra chimica? 

2. Sarebbe possibile elaborare una proposta legislativa che affronti la questione? 


