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Oggetto: Petizione 419/2008, presentata da Rolf Jürgens, presumibilmente cittadino 
tedesco/austriaco, sulle principali modifiche al Danubio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica le principali modifiche al Danubio in relazione al progetto di costruzione 
di reti transeuropee di trasporto. Avverte che, in caso di esecuzione delle suddette modifiche, 
la maggior parte del rimanente paesaggio rivierasco e forestale verrà distrutta. A causa dei 
piani di abbassamento del letto del fiume tra Vienna e Bratislava, tali modifiche saranno 
necessarie anche nei tratti a valle, con la conseguente distruzione, secondo il firmatario, di 
numerose specie animali e vegetali. Le opere progettate avranno un impatto anche sulle falde 
acquifere e, di conseguenza, sull'approvvigionamento idrico di venti milioni di consumatori, 
oltre all'aumento del rischio di inondazioni a causa della perdita delle foreste e delle zone 
umide rivierasche. Il firmatario chiede l'interruzione dei progetti, l'attuazione di misure per 
proteggere la ricchezza e la diversità delle specie di flora e fauna selvatiche e la proposta di 
una soluzione sostenibile per tutte le parti interessate. Ritiene che le imbarcazioni debbano 
essere adeguate al fiume e non viceversa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La politica europea in materia di trasporti mira a ottimizzare l'integrazione/lo spostamento 
modale ed effetti complementari al fine di soddisfare la crescente domanda nel settore dei 
trasporti, soprattutto per merci voluminose. Il potenziamento delle vie interne navigabili può 
svolgere un ruolo importante, in particolare sotto il profilo dei trasferimenti modali per le 
merci voluminose. Le vie interne navigabili sono un elemento fondamentale di per sé e in 
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combinazione con altri modi di trasporto.
Nel 2006 la Commissione ha lanciato NAIADES, un programma d'azione europeo integrato 
per il trasporto sulle vie navigabili interne. Il programma è basato su una valutazione 
approfondita e un'ampia consultazione con Stati membri e industria. Sostenuto dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio dei Ministri, è testo alla promozione dei trasporti su vie navigabili 
interne in quanto uno dei mezzi di trasporto più efficiente dal punto di vista economico, 
rispettoso dell'ambiente e sicuro. Uno dei suoi principali obiettivi è mantenere e migliorare la 
navigabilità della rete.

Il Danubio fa parte della rete transeuropea di vie navigabili interne quale definita nella 
decisione 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea 
dei trasporti (RTE-T). Secondo questi ultimi, le caratteristiche tecniche minime adottate per le 
idrovie della rete sono quelle corrispondenti alle dimensioni dei battelli della classe IV, che 
consentono il passaggio di un battello di lunghezza da 80 a 85 m e larghezza pari a 9,50 m.
La Commissione è favorevole a sostenere progetti appropriati di interesse comune e il tratto 
del Danubio cui fa riferimento il firmatario è incluso nell'allegato III della decisione 
884/2004/CE quale parte del progetto prioritario 18: asse fluviale Reno/Mosa-Meno-Danubio.

In ogni caso, la Commissione non sostiene alcun progetto che non rispetti la pertinente 
legislazione comunitaria in materia d'ambiente. Nel caso del Danubio, che consente il 
passaggio di battelli di oltre 1 350 tonnellate, la normativa europea richiede il completamento 
di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) totale, tra cui la consultazione del pubblico, 
secondo quanto stabilito nella direttiva VIA 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 
97/11/CE1 e 2003/35/CE2. La direttiva 'Uccelli'3 (79/409/CEE) e la direttiva 'Habitat'4
(92/43/CEE) prevedono inoltre requisiti specifici per quanto riguarda la conservazione degli 
uccelli selvatici e di altre specie animali e vegetali, nonché degli habitat vulnerabili, in 
particolare le aree della rete Natura 2000. Parti molto vaste del Danubio figurano tra queste 
arre e in quanto tali sono soggette alle disposizioni di conservazione della natura delle 
pertinenti direttive comunitarie. La direttiva quadro sulle acque5 inoltre stabilisce che tutte le 
acque (fiumi, laghi, acque sotterranee, acque costiere) raggiungano o mantengano entro il 
2015 un buono stato, e non è consentito alcun deterioramento dello stato delle acque. 
Qualsiasi nuovo progetto di sviluppo sostenibile (ad esempio progetti relativi alla navigazione 
interna) deve essere valutato alla luce di queste disposizioni. Per quanto riguarda il Danubio, 
le amministrazioni dell'ambiente e dei trasporti nonché i pertinenti servizi della Commissione 
hanno elaborato una serie di principi comuni in una 'Joint Statement on Guiding Principles for 
the Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River 
Basin' (Dichiarazione congiunta sui principi guida per lo sviluppo della navigazione interna e 
la protezione ambientale nel bacino del fiume Danubio) approvata dalla commissione per il 
Danubio e dalla commissione internazionale per la protezione del Danubio6.

Attualmente in Austria è in corso la procedura di valutazione prevista dalla legislazione 
                                               
1 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
2 GU L 156 del 26.5.2003, pag. 17.
3 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
4 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
5 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
6 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm
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nazionale. Comprende fasi di consultazione e una sessione d'audizione con il promotore e le 
autorità amministrative, mentre il pubblico, tra cui le organizzazioni non governative, può 
esprimere la propria opinione e formulare le proprie osservazioni prima che venga presa una 
decisione in merito al progetto finale. Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva VIA, i risultati e le 
informazioni raccolte nel corso del processo di valutazione devono essere prese in 
considerazione nel quadro della procedura amministrativa di autorizzazione.

Conclusioni

Tenendo presente gli sviluppi indicati in precedenza, il risultato dell'accettazione della VIA da 
parte delle autorità austriache interessate, e dato che le procedure VIA sono in corso, sembra 
che siano state prese tutte le misure per conformarsi alla legislazione europea e per proteggere 
le specie di flora e fauna nonché l'approvvigionamento idrico. Inoltre, come riportato nella 
valutazione dell'impatto, le misure adottate finora sono volte a ripristinare le condizioni 
naturali delle rive per conservare la flora e la fauna, eliminando le infrastrutture inutili 
realizzate in passato."


