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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 952/2006 presentata da Krzysztof MacKowski, cittadino polacco, a 
nome dell’associazione ambientalista “Agencja Informacji i Ochrony 
Środowiska”, sull’impatto ambientale del previsto gasdotto nel Mar Baltico per 
collegare Russia e Germania 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per il previsto gasdotto che dovrebbe passare attraverso 
il Mar Baltico per collegare Russia e Germania. Egli ritiene che questa iniziativa russo-
tedesca avrà effetti devastanti sui vulnerabili ecosistemi marini situati lungo la linea costiera 
polacca e dubita che le regole nazionali e internazionali in materia di ambiente saranno
osservate. Il firmatario sostiene altresì che una valutazione d’impatto ambientale per il 
progetto non è stata ancora effettuata e chiede pertanto al Parlamento di assicurarsi che la 
Commissione sia coinvolta in detta valutazione.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

La petizione

La petizione è stata presentata alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo il 27 
marzo 2007. Le preoccupazioni principali espresse nella petizione riguardano problemi 
ambientali derivanti dalla costruzione di un gasdotto per collegare la Russia e la Germania 
passando attraverso il Mar Baltico. I timori dei firmatari sono condivisi anche da alcuni Stati 
membri, come Polonia e Lituania, che erano anch’essi presenti alla seduta della commissione. 
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In tale occasione la Commissione non ha avuto commenti specifici da fare. La Commissione 
ha informato la commissione per le petizioni che il progetto faceva parte della decisione 
n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le 
reti transeuropee nel settore dell’energia. Nell’allegato I, Reti transeuropee nel settore 
dell’energia, rientrano tra le reti del gas il Gasdotto Europa settentrionale, che corrisponde in 
effetti al progetto in questione, ovvero il progetto Nordstream, dal nome della società russo-
tedesca omonima fondata nell’ottobre 2006. Sempre in tale occasione la Commissione ha 
comunicato di non essere in possesso di informazioni in merito all’avanzamento del progetto, 
sebbene la richiamata decisione stabilisca, all’articolo 13, che: “La presente decisione lascia 
impregiudicati i risultati della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti e dei piani o 
programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati 
della valutazione dell’impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente 
alla pertinente normativa comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere 
effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente normativa 
comunitaria”. La Commissione ha inoltre aggiunto che, in base alle informazioni a generale 
disposizione del pubblico sul sito web ufficiale dedicato al progetto, era in corso una 
Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) completa secondo le regole della convenzione 
relativa alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) in un contesto transfrontaliero 
(convenzione di Espoo) dell’UNECE.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

A seguito dell’audizione succitata al PE, i servizi della Commissione hanno preso in esame la 
questione anche se non era stata presentata alcuna domanda di cofinanziamento comunitario e 
anche se il progetto è considerato un investimento energetico del settore privato, che in ogni 
caso dev’essere conforme alla normativa UE in materia, compresa quella ambientale, e alle 
pertinenti convenzioni internazionali in materia ambientale. In tale contesto, l’11 maggio 
2007 la Nordstream ha presentato il progetto ai servizi della Commissione.

Per quanto concerne la VIA, è stato spiegato che la Nordstream aveva avviato una VIA 
completa ai sensi della convenzione Espoo dell’UNECE, a cui aderiscono tutti gli stati 
interessati e sottoscritta anche dalla Federazione russa, che però non vi aderisce, al fine di 
condurre a termine e soddisfare la procedura di autorizzazione e di ottenere tutti i permessi 
necessari. La procedura, attualmente in corso, dovrebbe concludersi nel 2008; la relazione 
ambientale finale è attesa per l’autunno 2007.

Sulla base delle informazioni preliminari fornite da Nordstream è stato deciso, in primo luogo, 
di collocare il gasdotto sul fondo marino, per lo più a profondità alle quali eventuali problemi 
ambientali avrebbero effetti limitati, mentre sulla terraferma il gasdotto dovrebbe attraversare 
zone sensibili come foreste, fiumi, campi, paesi, proprietà private, ecc. Il percorso proposto è 
stato selezionato dopo una valutazione integrata dei criteri tecnici, ambientali ed economici; i 
dettagli dovrebbero essere decisi una volta conclusa la VIA e ulteriori studi, in modo da 
assicurare che quella individuata sia la soluzione ottimale.

La notifica ufficiale del progetto, come previsto dalla convenzione Espoo, che dà inizio alla 
procedura di autorizzazione è stata inviata il 14 novembre 2006 a tutti i paesi interessati 
dell’area baltica, sia alle “parti di origine” (contraenti della convenzione all’interno della cui 
giurisdizione è prevista una delle attività proposte, nel caso specifico Finlandia, Svezia, 
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Danimarca e Germania nell’area economica esclusiva in cui si trova il gasdotto) e le “parti 
interessate” (contraenti della convenzione verosimilmente interessate dall’impatto 
transfrontaliero dell’attività proposta, in questo caso Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia). 
Riunioni informative e discussioni erano comunque già state avviate in precedenza.

Secondo Nordstream nel paesi baltici si sono tenute oltre 20 audizioni aperte al pubblico e 
100 riunioni con le autorità; inoltre, durante la procedura di consultazione internazionale, 
sono state ricevute 129 dichiarazioni, che sono state tutte studiate, tradotte in inglese e di cui è 
prevista la pubblicazione sul sito della Nordstream. Oltre ai contatti di lavoro e alle riunioni 
con le autorità competenti, si tengono regolarmente riunioni informative e discussioni. In base 
alle raccomandazioni ricevute, saranno avviati ulteriori studi, tra cui indagini per ottimizzare 
il percorso.

Nelle discussioni con Nordstream sono state affrontate anche due questioni specifiche: quella 
delle vecchie discariche di munizioni e la tutela della natura.

Per quanto riguarda la prima, Nordstream ha riferito che l’intero percorso interessato dal 
gasdotto sarà sottoposto ad una ricognizione per eventuali discariche di munizioni, iniziando 
con uno studio degli archivi e proseguendo con la rilevazione sul campo di eventuali 
munizioni, chimiche e convenzionali. A tal fine vengono impiegate attrezzature speciali e 
tecnologie sofisticate in grado di individuare oggetti metallici anche di pochi centimetri. Si 
tratta ovviamente di una priorità in quanto la sicurezza costituisce un aspetto importante per il 
corretto funzionamento del gasdotto. Inoltre la strategia europea per l’ambiente marino, 
adottata dalla Commissione nel 2005 con lo scopo di ripristinare lo stato dei mari europei 
entro il 2021, tiene conto del problema delle discariche di munizioni. La proposta direttiva per 
una strategia per l’ambiente marino, attualmente discussa dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dei ministri dell’UE, fa esplicitamente riferimento alle munizioni scaricate in mare 
(allegato II), che costituiscono uno degli elementi da prendere in considerazione nel corso 
della valutazione dello stato dell’ambiente marino sulla base della quale elaborare i 
programmi di misure.

Per quanto concerne la tutela della natura, dovranno essere forniti i dettagli una volta decisa la 
forma finale, al termine della VIA. I servizi della Commissione hanno chiesto un incontro 
speciale da tenersi quest’anno, richiesta accolta da Nordstream, dedicato esclusivamente ai 
problemi di tutela ambientale alla luce delle direttive comunitarie in materia.

Inoltre Nordstream ha presentato informazioni sul progetto ai membri del 10° incontro del 
gruppo VIA tenutosi a Ginevra il 21-23 maggio 2007 nel quale è stato confermato quanto 
esposto sopra ed è stato aggiornato a 140 il numero delle dichiarazioni ricevute dalle parti 
interessate. 

Altre sessioni informative hanno compreso una sessione specifica organizzata dal forum 
civico russo-finlandese, dall’EU-Russia Centre, dal WWF, dal Gruppo Verde/Alleanza libera 
europea del Parlamento europeo, dal gruppo parlamentare dei Verdi che si è tenuta al 
parlamento finlandese il 18 giugno 2007, mentre una speciale sessione informativa si è svolta 
durante l’incontro ufficiale degli esperti nazionali VIA e VAS – Valutazione ambientale 
strategica – tenutosi a Berlino il 21-22 giugno 2007.
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Conclusioni

Sulla base di quanto sopra la Commissione seguirà da vicino lo sviluppo del progetto nel 
quadro della convenzione Espoo a cui aderiscono la Comunità europea e gli Stati membri al 
fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia assunti a livello internazionale e della 
normativa UE. Considerando la mole del lavoro in corso e il numero delle parti coinvolte 
(servizi dei ministeri per l’ambiente di tutti e nove i paesi baltici, l’opinione pubblica e le 
ONG) la Commissione non ritiene al momento necessario intraprendere ulteriori iniziative al 
riguardo.
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