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Petizione 744/2006, presentata da Robert Krzak, cittadino polacco, a nome 
dell'associazione "Zieloni 2004" sull'impatto ambientale di una linea aerea ad alta 
tensione a Poznan

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime la propria preoccupazione per il progetto di costruire una linea ad alta 
tensione a 70 piedi da terra tra Kromolice e Plewiska, vicino a Poznan, nella Polonia 
occidentale, indicando che le linee di trasporto dell'energia elettrica, 2 x 440 kV e 2 x 220 kV, 
non saranno solamente situate nelle immediate vicinanze di centri abitati, ma avranno anche 
un notevole impatto su un prezioso ecosistema forestale. Il firmatario sostiene che il progetto 
viola le disposizioni UE in materia e chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2007.

La Commissione europea (CE) è a conoscenza delle preoccupazioni pubbliche riguardanti la 
questione dei campi elettromagnetici (CEM). La CE sta da tempo monitorando i potenziali 
effetti sulla salute dei campi elettromagnetici attraverso l'esame della letteratura scientifica, il 
finanziamento della ricerca, la diffusione di informazioni e il contributo alla creazione di un 
quadro giuridico per la tutela dei lavoratori e dei cittadini.

Tale quadro giuridico include i limiti raccomandati di esposizione della popolazione ai campi 
elettromagnetici (raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE 1), i limiti stabiliti di 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:IT:HTML (GU L 199 del 30.7.1999)
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esposizione dei lavoratori ai CEM (direttiva 2004/40/CE 1) e i limiti stabiliti relativamente ai 
CEM derivanti da prodotti immessi o messi in servizio sul mercato dell'UE (direttiva 
1999/5/CE2). La direttiva 2004/40/CE obbliga gli Stati membri a conformarsi entro il 30 
aprile 2008. Poiché lo scopo della direttiva è di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dai 
campi elettromagnetici, l'ambito di applicazione è di conseguenza limitato.

Il Consiglio ha adottato la raccomandazione 1999/519/CE il 12 luglio 1999 relativa alla 
limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz 
in base agli orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni 
non ionizzanti (ICNIRP) che sono stati adottati dal Comitato scientifico direttivo istituito 
dalla Commissione europea per la consulenza in materia di questioni scientifiche 
multidisciplinari. Per garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica, il documento
raccomanda agli Stati membri l'adozione di un quadro di limiti di base e di livelli di 
riferimento3. Le raccomandazioni sui limiti di esposizione sono basate sugli effetti rilevati
sulla salute umana.

Per quanto riguarda l'applicazione di misure di salvaguardia in condizioni particolari, ad 
esempio quelle riguardanti le linee elettriche (ad esempio in prossimità di scuole, ospedali, 
aree residenziali), l'attuazione di misure di salvaguardia deve essere affrontata mediante 
misure nazionali utilizzando, ove opportuno, le suddette raccomandazioni europee.

In caso di superamento dei livelli di riferimento, le autorità nazionali dovrebbero fare una 
valutazione della situazione di esposizione e intraprendere le misure successive adeguate 
informando la popolazione esposta, modificando l'installazione o la struttura delle fonti di 
radiazione o il loro funzionamento. 

A questo proposito, il firmatario potrebbe contattare le autorità polacche competenti 
chiedendo che vengano eseguite le misurazioni necessarie in loco e che vengano confrontate 
con gli standard polacchi attuali e/o i limiti imposti, nonché con i livelli di riferimento della 
raccomandazione 1999/519/CE.4

Poiché le raccomandazioni, fra cui la suddetta raccomandazione 1999/519/CE, non sono 
vincolanti, la Commissione non ha la facoltà di avviare procedimenti di infrazione in questo 
caso. Se il firmatario desidera portare avanti la questione, si suggerisce che egli acquisisca 
informazioni sulla posizione del diritto polacco e sulle relative misure a livello nazionale.

La Corte di giustizia europea ha comunque stabilito (sentenza emessa per la causa C-322/88, 
punto 185) che le raccomandazioni non possono essere considerate prive di qualsiasi effetto 
giuridico. I tribunali nazionali sono obbligati a prendere in considerazione le raccomandazioni 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):IT:HTML (GU L 184 del 
24.5.2004)
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:IT:HTML (GU L 91 del 7.4.1999)
3 A questo proposito, la valutazione deve essere basata sui livelli di emissione dei campi e non su definizioni di "distanze di 
sicurezza" generiche. L'utilizzo di tale surrogato non sarebbe adeguato poiché i campi elettromagnetici dipendono dal 
voltaggio, dal flusso di corrente elettrica e da altri parametri fra cui la struttura dei piloni, lo spazio tra i cavi, il numero di 
sistemi, le dimensioni e il numero delle linee di fase e così via. Per maggiori informazioni, vedere il sito 
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
4 A seguito di un questionario della Commissione, la situazione negli Stati membri relativamente all'attuazione della 
raccomandazione è stata riassunta in una relazione nel 2002 (si veda il sito 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:IT:HTML
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per risolvere le controversie, in particolare quando tali raccomandazioni fanno luce 
sull'interpretazione di misure nazionali adottate per attuare una raccomandazione o qualora 
siano finalizzate all'integrazione di disposizioni comunitarie vincolanti.

Alla luce dell'ingente quantità di informazioni scientifiche rese disponibili a partire dal 2001, 
la Commissione ha chiesto al proprio Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI)1 di aggiornare il parere del Comitato scientifico della 
tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE)2 del 30 ottobre 20013 sui possibili effetti 
dei campi elettromagnetici, delle frequenze radio e delle radiazioni a microonde sulla salute 
dell'uomo. Il parere preliminare recentemente approvato4 del CSRSERI sui possibili effetti dei 
campi elettromagnetici sulla salute umana è rimasto in fase di consultazione pubblica durante 
l'ultimo trimestre del 2006. Il CSRSERI ha quindi preso in considerazione i commenti e le 
informazioni ricevute e ha elaborato il parere finale che sarà presto reso disponibile in 
Internet5.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva del Consiglio 85/337/CEE concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), 
modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, per determinare la conformità della 
procedura con la direttiva VIA sarebbero necessarie informazioni più dettagliate. La direttiva 
VIA prevede che, prima di approvare progetti che potrebbero influenzare in modo 
significativo l'ambiente a causa, inter alia, della loro natura, grandezza o ubicazione, è 
necessario procedere ad una valutazione dei loro effetti. Questi progetti sono definiti 
nell'articolo 4 ed elencati nell'Allegato I e nell'Allegato II della direttiva VIA. Una 
valutazione di impatto ambientale è sempre necessaria per i progetti inclusi nell'Allegato I. Il 
progetto cui fa riferimento il firmatario sembra rientrare nell'Allegato I, punto 20, che 
riguarda (in base alla lunghezza) la "Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 
kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km."

Per quanto riguarda i riferimenti ai corridoi di migrazione degli animali contenuti nella 
petizione, tali riferimenti sono di natura estremamente generica e non consentono alla 
Commissione di rilevare alcuna violazione della legislazione comunitaria per la tutela della 
natura (direttiva Habitats 6 e direttiva Uccelli7). Qualora il firmatario fornisca informazioni 
dettagliate che consentano alla Commissione di valutare il progetto in relazione alle direttive 
Habitat e Uccelli, la Commissione potrà indagare sulla questione.

  
1 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm
6 Direttiva 92/43/CCE sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 
22.7.1992, pagg. 7-50
7 Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pagg. 1-18).


