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Petizione 354/2006, presentata da Rodney Maile, cittadino britannico, sul presunto 
inquinamento lungo l'estuario del Cleddau, in seguito all'attività delle due società Exxon 
e Qater

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che il progetto di Exxon e Qater di trasportare gas naturale liquefatto
(GNL) nell'estuario del fiume Cleddau (Galles occidentale, Regno Unito) costituisce una 
grave minaccia per la vita delle persone e per le proprietà della zona. Secondo il firmatario, il 
porto e l'estuario del fiume Cleddau sono completamente inadatti a ricevere le navi che 
trasportano il GNL, con conseguente grave rischio di inquinamento. Il firmatario sostiene 
inoltre che l'opinione pubblica non sia mai stata consultata sul progetto e chiede al Parlamento 
europeo di svolgere indagini in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

I. Introduzione

Il progetto in questione riguarda il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) in un terminale 
portuale situato nell'estuario del fiume Cleddau, nel Galles occidentale.

II. La petizione

Il firmatario denuncia il fatto che il terminale portuale e l'estuario del fiume Cleddau sono 
inadatti a ricevere carichi di GNL e che il progetto comporta gravi rischi per le persone e per 
le proprietà che si trovano in prossimità del terminale. Secondo il firmatario, nella loro 
proposta di intraprendere questa operazione, le società interessate hanno ignorato il manuale 



PE 388.747 2/2 CM\667755IT.doc

IT

delle procedure di sicurezza del GNL dei gestori, delle navi e degli operatori del terminale 
collocando le navi che trasportano GNL in luoghi dove non è stata esclusa la presenza di fonti 
di accensione. Il firmatario denuncia che il rischio significativo associato con il progetto e le 
conseguenze sulla comunità locale in caso di incidente con una delle navi adibite al trasporto 
di GNL non è stato completamente preso in considerazione dalle società interessate. 

III. Osservazioni della Commissione sulla petizione

Sulla base delle poche informazioni attualmente a disposizione della Commissione, è 
possibile affermare quanto segue.

La valutazione deve essere limitata alle possibili violazioni del diritto comunitario. La 
Commissione non può andare oltre le competenze di cui all'articolo 211 del trattato CE e 
sollevare questioni non inerenti il diritto comunitario. La questione in oggetto sembra 
riguardare la conformità agli obblighi di cui alla direttiva Seveso II1 finalizzata alla 
prevenzione di incidenti rilevanti connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose e alla 
limitazione delle conseguenze sull'uomo e sull'ambiente. La direttiva si applica agli 
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle 
indicate nell'allegato I (limite per i gas estremamente infiammabili liquefatti (compreso il 
GPL) e il gas naturale: 50/200 tonnellate).

Le eccezioni alle disposizioni della direttiva sono indicate nell'articolo 4. In particolare, ai 
sensi dell'articolo 4, lettera c, la direttiva non riguarda il "trasporto di sostanze pericolose e il 
deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per 
via aerea, comprese le attività di carico e scarico ed il trasferimento da e verso un altro modo 
di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli 
stabilimenti soggetti alla presente direttiva".

Per quanto riguarda le norme per il trasporto delle merci pericolose, il trasporto marittimo di 
GNL al porto in questione è regolamentato dal Codice marittimo internazionale per il 
trasporto delle merci pericolose. Non vi sono norme comunitarie rilevanti riguardanti il 
trasporto marittimo.

Il trasporto di GNL dal terminale all'entroterra è regolamentato dalle due direttive dell'Unione 
europea 94/55/CE, sul trasporto stradale e 96/49/CE, sul trasporto per ferrovia, che applicano 
due accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose nel territorio dell'UE, ovvero 
l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada e il 
Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia.

IV. Conclusioni

Alla luce delle eccezioni alla legislazione comunitaria rilevante per questo tipo di progetti e 
sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è in grado di rilevare, nel caso in 
questione, alcuna violazione del diritto comunitario.

  
1 Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose, GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13
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